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1.1 NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 
ALLA RAZIONALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEGLI 
STRUMENTI INFORMATICI IN DOTAZIONE. 
 

Presidente 

Il Presidente Avv. Gallanti ha ricoperto la carica per l’intero 

esercizio 2014. In considerazione della residenza del Presidente 

sita in località diversa da quella ove ha sede l’Autorità portuale, 

l’emolumento è stato adeguato alle previsioni di incremento 

(+10%), di cui all’articolo 2 del Decreto Ministero infrastrutture 

e trasporti, 31.3.2003. 

Gli oneri relativi ai compensi erogati, ammontano a complessivi 

€ 256.551.51,00, comprensivi sia dell’emolumento annuo lordo 

spettante - € 222.915,60 - , sia dei contributi previdenziali ed 

assicurativi nelle misure di legge previste - € 33.653,91  

Nel corso dell’esercizio 2014, ai compensi del Presidente, è stata 

applicata la riduzione del 15% ai sensi dall’articolo 6, comma 21, 

della legge n. 122/2010 e della legge n. 135/2012 che risulta pari 

ad € 39.338,05. 

Riepilogando, nel capitolo di spesa relativo, U111/10, come sopra 

indicato, si è registrato un ammontare complessivo di €. 

256.551,51 comprensivo dei contributi previdenziali ed 

assicurativi nelle misure di legge previste.  

  

Segretario Generale 

Il Segretario generale Dott. Massimo Provinciali ha ricoperto la 

carica per l’intero esercizio 2014. 

Al Segretario generale è applicato il CCNL dei dirigenti di 

aziende produttrici beni e servizi. Al Dott. Provinciali, sulla base 

del contratto individuale stipulato in data 23.11.2011, per il 

quadriennio di carica è attribuito un trattamento economico 

individuale annuo pari ad €. 154.194,00. 

Nel medesimo contratto è previsto che, in aggiunta al suddetto 

trattamento, al Segretario generale potrà essere corrisposto un 
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premio annuo per raggiungimento degli obiettivi prefissati, di 

importo non superiore al 20% del Trattamento economico 

individuale annuo. 

 

Spese per gli organi 

L’emolumento annuo lordo erogato al Presidente, sulla base dei 

dati alla data del 1° gennaio 2014 ammonta a complessivi €. 

222.915,63, come sopra specificato. 

Gli importi relativi ai gettoni di presenza riconosciuti per l’anno 

2014 ai membri del Comitato portuale sono stati pari ad €. 

4.999,55 (n. 125); ulteriori €. 476.88 sono stati riconosciuti per la 

presenza dei membri del Collegio dei Revisori (n. 12 gettoni).  

Ai membri dell’organo di controllo è stato corrisposto il 

compenso, determinato ai sensi del D.M. 18.05.2009, per 

complessivi €. 46.609,62 a titolo di indennità di carica. 

Tale compenso è stato erogato tenuto conto della riduzione del 

15% prevista ai sensi dell’art. 6, c. 21 D.L. 78 del 31.05.2010 e 

della Legge 135/2012. 

Ai membri del Collegio dei revisori è stato anche erogata 

l’indennità di trasferta per complessivi €. 3.740,00. 

 

Personale dipendente 

 

Andamento della spesa per il personale 

Nel corso del 2014 è stata data applicazione ai seguenti dispositivi 

contrattuali nazionali: 

 

Personale Dirigente: 

- CCNL dei Dirigenti delle Autorità portuali. Con accordo 

intervenuto in data 25.11.2009 tra Confindustria e Federmanager 

è stato rinnovato il contratto di lavoro dei Dirigenti di Aziende 

produttrici beni e servizi. In data 24.3.2011 è stato siglato tra 
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Assoporti, Federmanager e Assodirport, un ulteriore protocollo 

d’intesa riguardante il trattamento economico e normativo dei 

dirigenti delle Autorità portuali. 

I predetti accordi sono stati recepiti dal Comitato portuale con 

delibera n. 10 del 17.5.2011. 

 

Personale Impiegatizio e Quadro: 

CCNL dei Lavoratori dei Porti. Con accordo intervenuto tra le 

parti in data 14.1.2014, è stato rinnovato il contratto collettivo 

nazionale dei lavoratori dei porti, avente decorrenza dal 1.1.2013 

e scadenza al 31.12.2015.  

Al medesimo CCNL non è stata data attuazione in relazione alle 

disposizioni fornite dal Ministero vigilante, in applicazione 

dell’art. 9, comma 1 del D. L. n. 78/2010, convertito nella legge 

n. 122/2010. 

Ai sensi del medesimo disposto normativo, nel corso dell’anno 

2014 i valori stipendiali del personale dipendente sono stati 

ripristinati a quelli in essere alla data del 31.12.2010, con 

recupero delle maggiori retribuzioni nel frattempo già erogate. 

 

Oneri del Personale: 

Il costo del personale (Capitoli U112/10, U112/20, U112/60, 

U112/70 ed U112/90), per l’anno 2014, è risultato in termini 

assoluti pari ad € 7.005.281,32 rispetto ad una previsione pari a 

€. 7.953.544,00.  

La differenza tra i due importi è dovuta principalmente al mancato 

completamento dell’organico, la cui consistenza, sulla base della 

delibera di Comitato portuale n. 2 dell’8.2.2008, è stata 

individuata in n. 96 unità, escluso il Segretario Generale, rispetto 

ad una presenza media dell’anno 2014 pari a n. 84.67 unità, 

escluso il Segretario Generale. 

Il costo del personale comprende €. 213.272,32, importo 

corrispondente all’applicazione del comma 1, art. 9 della Legge 
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122/2010, che nelle more del giudizio tuttora pendente presso il 

Consiglio di Stato, sono considerati indisponibili ed indicati in 

apposito capitolo di bilancio, secondo le indicazioni fornite dal 

Ministero vigilante, con nota prot. n. M_IT/PORTI/12359 del 

2.11.2013. 

 

Consistenza dell’organico in relazione alla dotazione organica 

approvata 

 

Dotazione organica 

Con delibera di Comitato portuale n. 11 del 24.5.2012, approvata 

dal Ministero vigilante con nota telefax prot. n. 692 del 17.1.2013 

è stata adottata la nuova dotazione organica dell’Ente, la cui 

consistenza è pari a n. 96 unità, escluso il Segretario Generale. 

 

Atti conseguenti 

Ai fini del completamento della dotazione organica, l’Ente ha 

indetto n. 11 selezioni ad evidenza pubblica per la copertura di 

altrettante posizioni di organico, riferite in particolare a: 

- Quadro A Direzione amministrativa e risorse umane 

- Quadro A Direzione demanio, patrimonio e lavoro portuale 

- 2° livello Direzione sviluppo e innovazione 

- 2° livello Direzione sviluppo e innovazione 

- 2° livello Ufficio Piano regolatore e Sistema informativo portuale 

- 2° livello Direzione amministrativa e risorse umane 

- 3° Direzione demanio, patrimonio e lavoro portuale 

- 3° livello Direzione demanio, patrimonio e lavoro portuale  

- 3° livello Direzione amministrativa e risorse umane 

- 3° livello Segreteria e servizi ausiliari 

- 4° livello Segreteria e servizi ausiliari 

Le fasi selettive sono tuttora in corso di svolgimento. 
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Nel corso dell’esercizio 2014 sono inoltre avvenute le seguenti 

variazioni all’organico: 

 

Assunzioni 

Sono state effettuate le seguenti assunzioni di personale: 

- Simone Luciani 1°.12.2014 2° livello Ispettore portuale 

Area Sicurezza, in mobilità dall’Autorità portuale di Venezia ex 

articolo 23, comma 2, della legge n.84 del 1994. 

 

Cessazioni dal servizio  

Nel corso dell’anno 2014 si sono verificate cessazioni dal 

servizio: 

- Campana Umberto 01.11.2014 Dirigente Direzione Tecnica 

- Giuffrida Roberto 01.11.2014 Quadro B - Responsabile 

Ufficio Segreteria, Procedimenti ex art. 52 Cod. Nav. e rapporti 

AVCP. 

- Meloni Fabrizio 01.12.2014 3° livello - Segreteria e Servizi 

Ausiliari 

 

A seguito della cessazione dal servizio dell’Ing. Umberto 

Campana, Dirigente della Direzione Tecnica, nelle more della 

definitiva nomina dirigenziale, con provvedimento segretariale n. 

98 del 22.8.2014, le corrispondenti funzioni e responsabilità sono 

state temporaneamente affidate all’Ing. Enrico Pribaz, inquadrato 

al livello Quadro A, Capo Area Progettazione Opere Portuali. 

A seguito di selezione interna, con provvedimento segretariale n. 

143 del 28.11.2014, il dipendente 1° livello Sig. Fabio Ceccarini 

è stato promosso al livello Quadro B per la posizione resasi 

vacante a seguito della cessazione del Sig. Giuffrida. 
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Comando presso Regione Toscana 

A seguito di richiesta della Regione Toscana, con Provvedimento 

n. 125 del 28.6.2012, dal 1° luglio 2012 è stata disposta la proroga 

del comando del dipendente “Quadro A” Dott. Livio Stefanelli 

già in servizio presso la sede di Bruxelles del medesimo Ente 

dalla data del 1.7.2011 sino alla data del 31.12.2013.  

La proroga è stata poi estesa fino al termine del 30.06.2014. Con 

provvedimento segretariale n. 160 del 30.12.2013. In data 

01.07.2014 il dipendente è rientrato in servizio presso l’Autorità 

portuale.  

Come previsto dalla normativa vigente, per tutto il periodo di 

svolgimento del comando gli oneri retributivi e contributivi 

corrispondenti sono rimasti a carico della Regione Toscana.  

 

Temporanea trasformazione di rapporti a tempo pieno in rapporti 

a tempo parziale 

Nell’anno 2014 sono state accolte richieste da parte di n. 7 

dipendenti, di temporanea trasformazione o proroga di 

trasformazione del proprio contratto di lavoro originario a tempo 

pieno, in rapporto a tempo parziale. 

 

Riepilogo dotazione organica 

 

Alla data del 31.12.2014, la dotazione organica della Segreteria 

Tecnico Operativa, escluso il Segretario Generale, approvata con 

Delibera di Comitato portuale n. 11 del 24.5.2012, risultava 

determinata come segue: 
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       Categoria Dotazione Organica   Consistenza Organica  Vacanze 
 

        Dirigenti     6    5     1 
     

        Quadri di cui: 

 

        QA   16     14    2   

 

        QB   16    16    0 

 

        Impiegati di cui: 

 

 1°   21    20    1  

 

 2°   23    19    4   

 

 3°   11       7    4  

 

 4°    2       1     1  

 

 5°    1        1     0 

 

 Totali   96    83             13 
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Si acclude riepilogo dell’organico (escluso il Segretario 

Generale), alla data del 31.12.2014, riassunto per categoria e 

approvato dal Ministero vigilante con nota telefax prot. n. 692 

del 17.1.2013:   

 

 

 

 

 

Somministrazione di lavoro a tempo determinato 

Nel corso dell’anno 2013, per sopperire a straordinarie esigenze 

di lavoro di carattere organizzativo e sostitutivo, è stato fatto 

ricorso all’istituto della somministrazione di lavoro a tempo 

determinato, sulla base dei seguenti provvedimenti segretariali: 

 

 N. 13 del 14.2.2014, n. 34 del 28.3.2014 e n. 97 del 22.8.2014, 

per una unità di 3° livello presso l’Ufficio Gare e Contratti dal 18 

febbraio 2014. 

 N. 130 del 07.11.2014, per una unità di 2° liv. presso l’Area 

Contabilità e AA.GG. dall’11 novembre 2014. 

 

Sono state complessivamente fatturate n. 2.010,40 ore, la cui 

fornitura è avvenuta a cura della “Manpower S.p.a.” e della 

Intempo S.p.a. 

 

PIANTA ORGANICA AL 31/12/2014   

Posizioni 

 

Pianta Organica

approvata 

Copertura 
effettiva 

dell'organico 

Personale in  
esubero (o in 

distacco) 

DIRIGENTI 6 5 0 

QUADRI 32 30 0 

IMPIEGATI 58 48 0 

OPERAI 0 0 0 

Totali 96 83 0 
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Previdenza complementare 

Sono confermate le applicazioni della previdenza complementare 

il cui assetto normativo è entrato in vigore dal 1° gennaio 2007 

(Decreto Legislativo n.252/2005). 

Ai sensi della normativa di riferimento il personale ha esercitato 

la prevista opzione in merito alla destinazione del trattamento di 

fine rapporto maturando, nonché alla eventuale adesione a forme 

di contribuzione.  

 

Quali fondi negoziali di riferimento, le parti firmatarie i rispettivi 

CCNL hanno individuato il “Previndai” per il personale dirigente 

ed il “Previlog”, per i restanti dipendenti. 

 

Azioni di formazione interna 

Nel corso dell’anno 2014 il personale dipendente, nel rispetto dei 

rispettivi ambiti di competenza, è stato avviato ai seguenti 

percorsi formativi: 

 

Periodo di 
riferimento 

Titolo del corso Ore Numero 
dipendenti 
coinvolti 

Finanziamento

8 gennaio  

2014 

Normativa 
Trasparenza D.Lgs 
33-2013 

8 18 Fondimpresa 

Portare 
Sicurezza 

13 gennaio 

2014 

Sicurezza – 
trattamento dati 
informatici 

8 18 Fondimpresa 

Portare 
Sicurezza 

20 gennaio 2014 Gestione delle 
procedure interne 
nel lavoro di 
gruppo 

8 18 Fondimpresa 

Portare 
Sicurezza 

Febbraio 2014 Aggiornamento 
normativa 
Pianificazione 
territoriale 

16 7 Fondimpresa – 
Conto 
Formazione 
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Febbraio 2014 La catena 
dell’emergenza nel 
sistema logistico 

24 2 Offerto da CSA

Febbraio 2014 Gestione dei flussi 
documentali 

8 8 Fondimpresa – 
Conto 
Formazione 

9-11-16-18 
settembre 2014 

D.Lgs. n. 163/2006 
dal titolo 2° al 
titolo 5°   

16 21 Progetto 
V.I.R.A.T.A 

Da maggio ad 
ottobre 2014 

Inglese avanzato 40 5 Progetto 
V.I.R.A.T.A 

Da maggio ad 
ottobre 2014 

Inglese intermedio 40 10 Progetto 
V.I.R.A.T.A 

Settembre 2014 
(data da definire) 

Diritto del Lavoro 8 14 Progetto 
V.I.R.A.T.A 

Settembre 2014 Aggiornamento 
primo soccorso 

8 Tutte le 
Direzioni 

Offerto da CSA

 

 

Le attività formative interne proseguono a cura dell’Area Risorse 

Umane nel rispetto del piano appositamente predisposto ed 

approvato dall’Ente, anche in relazione ai progetti formativi 

conseguenti all’adesione al Fondo paritetico “Fondimpresa”. 

 

Misure adottate in materia di razionalizzazione e 

riorganizzazione degli Uffici - Prospettive future. 

 

Nel corso dell’anno 2014, a seguito dell’adozione della nuova 

dotazione organica di cui alla sopra richiamata delibera di 

Comitato portuale n. 11 del 24.5.2012, è proseguito il processo 

riorganizzativo dell’Ente. In particolare è stato avviato il 

completamento dell’organico mediante le procedure di 

assunzione.  

Al proposito, in data 1.12.2014 il Dott. Simone Luciani, già 

dipendente dell’Autorità portuale di Venezia in posizione di 
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esubero di organico, è stato trasferito a questa Autorità portuale 

con qualifica di Ispettore portuale di 2° livello, in attuazione della 

mobilità prevista dal comma 2 dell’art. 23 della Legge n. 84 del 

1994. 

Con provvedimento presidenziale n. 194 del 16 dicembre 2014 è 

stato ufficialmente avviato il processo selettivo ad evidenza 

pubblica per la copertura delle 11 posizioni di organico sopra 

richiamate.   

 

Strumenti informatici disponibili e analisi di costi e benefici 

dell’automazione. 

 

 Nel corso dell’anno 2014 sono stati sostituiti alcuni PC per 

obsolescenza ed è stato completato il passaggio, per tutte le 

postazioni utenti, alla suite Microsoft Office 2013 ultima release. 

 È stata completata la sostituzione del sistema operativo 

“Windows XP”, in uso su tutte le macchine in dotazione al 

personale dipendente, con il sistema operativo “Windows 7”. 

 I varchi portuali sono connessi attraverso la rete telematica 

portuale direttamente con l’Ufficio lavoro portuale, allo scopo di 

verificare gli accessi in porto. Tale controllo è svolto con apposito 

software proprietario. 

 L’Area Risorse Umane della Direzione Amministrativa e Risorse 

Umane è dotata di strumentazioni elettroniche per la rilevazione 

delle presenze e di apposito software “INAZ-Paghe” per la 

gestione delle presenze, delle retribuzioni e delle diverse 

procedure contributive e fiscali. A decorrere dal 1° gennaio 2013 

è stato implementato il sistema di verifica e stampa dei dati di 

presenza da parte dei singoli dipendenti. 

L’Area Contabilità della Direzione Amministrativa e Risorse 

Umane è dotata di software di gestione “CO.EL.DA.”.  
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 1.2  PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 

 

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni 

possedute direttamente o indirettamente per le imprese 

controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.). 

Si elencano qui di seguito le partecipazioni con il relativo valore 

e percentuale di partecipazione: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Società Partecipate 

Valore 
Quota partecipazione 

% 
partecipazione

Interporto Toscano “A. Vespucci” S.p.A.
 2.154.125,46 9,59 

Porto di Livorno 2000 S.r.l. 
4.869.534,37 

 
72,18 

Porto Immobiliare S.r.l. 
721.800,00 72,18 

TI.BRE. S.r.l. 6.264,00 3,20 

FONDAZIONE L.E.M. 
103.291,38 13,99 

Provincia di Livorno Sviluppo Srl. 
158.168,82 30,00 

Totale 8.013.184,03  
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 2. ATTIVITÁ OPERATIVA, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL PORTO  
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  2.1  AGGIORNAMENTI SUL PIANO REGOLATORE PORTUALE 

Il dato per cui non è esagerato definire il 2014 “anno storico” è 

rappresentato dalla redazione, adozione ed approvazione del 

nuovo  Piano regolatore portuale.   

Il precedente Piano regolatore portuale fu predisposto 

dall’Ufficio del Genio Civile OO.MM. in data 18 novembre 1949, 

approvato dal Ministero dei lavori pubblici con D.M. 20 gennaio 

1953, n. 27, previo voto favorevole dell’Assemblea generale del 

Consiglio superiore dei lavori pubblici reso nell’adunanza del 18 

dicembre 1952. 

La natura di tale P.R.P., a seguito agli eventi bellici, era 

essenzialmente legata alla necessità di ricostruire quasi 

totalmente le opere portuali e le zone cittadine contigue 

all’ambito portuale. 

Nei primi anni ‘70 con l’affermarsi dell’unitizzazione nel 

trasporto merci si ritenne necessaria la realizzazione di una 

grande nuova darsena e si procedette così alla Variante al P.R.P. 

per realizzare la darsena Toscana, che fu approvata dal Ministero 

dei lavori pubblici con D.M. n.3145 del 17 ottobre 1973 n. 3145. 

L’Autorità portuale, dopo la sua istituzione nel 1995, ha 

provveduto, con una serie di adeguamenti tecnico-funzionali, a 

realizzare opere già previste da quel P.R.P. e mai realizzate. 

L’ultimo intervento pianificatorio rilevante fu l’adozione di una 

variante al P.R.P. deliberata dal Comitato portuale il 1° dicembre 

2005 ed approvata dalla Regione Toscana il 23 novembre 2010, 

con la quale, in sostanza, a seguito della crisi dei Cantieri Navali 

F.lli Orlando è maturato tra le istituzioni locali l’orientamento di 

favorire la riconversione di parte delle aree industriali in cantiere 

per mega yachts mentre per le aree più a ridosso della città, 

insieme a gran parte del Porto Mediceo, in attuazione del Piano 

Regolatore Comunale, fu prevista la trasformazione in porto 

turistico con annessi insediamenti per residenza, ricettività 
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turistica, attività commerciali e servizi in genere legati al diporto 

nautico. 

La discussione per procedere alla redazione di un nuovo P.R.P. 

per il porto di Livorno, ai sensi dell’articolo 5 della legge n.84 del 

1994 e delle  Linee guida per la redazione dei P.R.P. emanate nel 

2004 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fu avviata 

fin dal 2002, con l’affidamento, a seguito di pubblica gara, di un 

apposito incarico professionale all’ATI Modimar + 4 che, nel 

giugno 2005, consegnò la prima parte del lavoro previsto 

dall’incarico e cioè la formulazione del Quadro conoscitivo. 

Solo nel 2007, con l’approvazione del nuovo Piano operativo 

triennale (P.O.T.), l’Autorità portuale formulò gli indirizzi per il 

nuovo P.R.P., concordandoli con il Comune e la Provincia di 

Livorno e la Regione Toscana, prevedendo una espansione a mare 

del porto ad ovest della Darsena Toscana, tra la Darsena Petroli e 

il canale Scolmatore d’Arno, battezzandola Piattaforma Europa. 

In base ad un Accordo procedimentale sottoscritto il 10 luglio 

2008, il Comune di Livorno avviò le procedure per una variante 

al proprio Piano strutturale e al Regolamento urbanistico per 

allinearne le previsioni alla proposta di P.R.P. avanzata 

dall’Autorità portuale che, da parte sua, dopo aver aggiornato gli 

incarichi professionali ai nuovi obbiettivi dell’accordo sopra 

ricordato, avviò l’elaborazione della proposta vera e propria di 

nuovo P.R.P.. 

Solo dal 2011 la discussione sul nuovo P.R.P. ha avuto un deciso 

impulso e, dopo essere stata sottoposta ad un’ampia consultazione 

preliminare con la “comunità portuale”, con le istituzioni e con le 

organizzazioni economico-sociali più rappresentative, la bozza 

del P.R.P. è stata presentata al Comitato portuale che, nella seduta 

del 20 giugno 2012, ne ha deliberato una pre-adozione, 

identificando così il testo sul quale è stata avviata la procedura di  

Valutazione ambientale strategica. 

Dopo aver ricevuto i contributi dai soggetti competenti in materia 

ambientale, si è proceduto alla stesura definitiva della proposta di 
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P.R.P. e del relativo Rapporto ambientale e per parte sua il 

Comune lo ha fatto per la variante al Piano regolatore generale 

comunale. 

Il Comitato portuale ha formalmente adottato il Piano regolatore 

portuale (ed il relativo Rapporto ambientale), in data 19 

dicembre 2013 con delibera n. 34. 

Si è tempestivamente proceduto alla pubblicazione del P.R.P. e 

del relativo Rapporto ambientale sul Bollettino unico della 

Regione Toscana (B.U.R.T.), ai fini delle osservazioni sul 

Rapporto ambientale, da far pervenire entro il 3 marzo 2014. 

Contestualmente, il P.R.P. è stato trasmesso al Consiglio 

superiore dei lavori pubblici che, dopo lunga ed approfondita 

istruttoria, ha formulato parere positivo con prescrizioni (da 

adempiere nella fase di redazione dei progetti), ai sensi 

dell’articolo 5, comma 3, della legge n.84/1994, nell’Assemblea 

generale del 17 ottobre 2014.  

Parallelamente, l’Autorità portuale, in data 30 aprile 2013, ha 

trasmesso al Comune di Livorno la proposta di P.R.P. con 

allegato Rapporto ambientale per la Valutazione ambientale 

strategica, ai fini della convocazione della Conferenza dei servizi 

ai sensi dell’articolo 22 della L.R. n.1/2005. 

In data 21 ottobre 2013 è stata sottoscritta l’intesa tecnica cui è 

seguita, in data 25 novembre 2013, la sottoscrizione dell’intesa 

preliminare tra i rappresentanti legali degli enti coinvolti. 

Il Consiglio comunale di Livorno ha adottato la variante al 

P.R.G.C., per l’approvazione del P.R.P., con delibera n. 144 in 

data 9 dicembre 2013, delibera che contiene anche l’intesa sul 

P.R.P. ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge n.84/1994.  

In esito alla pubblicazione di tale variante sul B.U.R.T., sono 

pervenute osservazioni recentemente risolte dalla Giunta 

comunale e, lo scorso 26 febbraio 2015, è stata finalmente 

sottoscritta l’intesa tecnica definitiva sul pacchetto 

P.R.P/Variante anticipatrice al Piano strutturale comunale e al 
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Regolamento urbanistico. Il 13 marzo 2015 il Consiglio comunale 

ha ratificato l’Accordo di pianificazione ed ha definitivamente 

approvato la variante al P.R.G.C.. Il 25 marzo 2015, il  Consiglio 

Regionale della Regione  Toscana ha definitivamente approvato 

il P.R.P., concludendo il processo di cui all’articolo 5, comma 4, 

della legge n.84/1994, e consentendo dopo 60 al porto di Livorno 

di avere una nuova pianificazione infrastrutturale e strategica. 

Nonostante il percorso procedimentale tortuoso e complesso, 

l’accelerazione impressa negli ultimi tre anni ha permesso di 

pervenire ad un risultato che costituisce premessa per fare del 

porto di Livorno un porto moderno, strutturato, efficiente nelle 

infrastrutture e nei servizi e pronto per affrontare la sfida dei 

traffici marittimo/portuali e della logistica almeno per i prossimi 

20 anni.  

 

2.2   INFORMAZIONI SUL PIANO OPERATIVO TRIENNALE VIGENTE E SUO 
 STATO DI ATTUAZIONE 
 

Con deliberazione del Comitato portuale n. 28 del 20 dicembre 

2012, è stato adottato il Piano operativo triennale 2013/2015. Tale 

strumento programmatorio si caratterizza sostanzialmente per 

quattro filoni di interventi: 

 adeguamenti infrastrutturali; 

 sviluppo dei servizi telematici; 

 relazioni con infrastrutture per la logistica terrestre; 

 ammodernamento organizzativo e del quadro regolatorio. 

 

Per ciascuno di tali filoni si rimanda alle parti della presente 

Relazione relativa all’illustrazione delle azioni svolte nel 2014. 

Nel complesso, è possibile dire che l’avanzamento delle 

previsioni del P.O.T. procede più o meno coerentemente con il 

cronoprogramma che ci si è dati, al netto di alcuni e complicazioni 

procedurali (ad esempio, sul PRP o su alcuni lavori/dragaggi per 

i quali le procedure di autorizzazione e gara sono risultate 
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particolarmente defatiganti). E’ verosimile dire che al 31 

dicembre 2014 il POT è stato attuato per oltre i 2/3 e che nel corso 

del 2015 potrà essere completato quasi al 100%. Ovviamente, già 

a metà del 2015 prenderà avvio la predisposizione del POT 

2016/2018, di cui ci si propone l’approvazione entro ottobre 

2015, contemporaneamente al bilancio di previsione per il 2016. 

 
 
2.3  ANALISI DEI DATI RELATIVI A TRAFFICO DI MERCI E PASSEGGERI 
 
 
      Movimento generale  
 

Il bilancio dei dati consuntivi del 2014 del porto di Livorno mette 

a segno un saldo positivo migliore di quanto registrato negli 

ultimi anni che sembra dimostrare che lo scalo abbia ritrovato il 

passo della crescita segnando una probabile inversione di 

tendenza. Il momento importante per il porto di Livorno e di tutto 

il suo cluster logistico-portuale trova conferma nelle molte notizie 

positive del 2014 ed inizio 2015 che testimoniano un rinnovato 

interesse di molti operatori internazionali per il nostro scalo. Il 

ritorno della compagnia israeliana ZIM, l’ingresso delle 

compagnie MSC e Grimaldi nelle compagini societarie dei 

terminal Lorenzini & C. e Sintermar SpA, i recenti insediamenti 

delle multinazionali Masol in porto e della General Electric 

all’interporto di Guasticce, il nuovo collegamento contenitori 

della compagnia UASC nonché l’impegno concreto della 

Regione Toscana per una riqualificazione ferroviaria sono le 

principali novità che sembrano individuare l’inizio di un nuovo 

percorso determinante per il rilancio dello scalo. Probabilmente il 

porto è davanti ad una reale opportunità di invertire la rotta 

nonostante la crisi economica internazionale abbia fatto sentire i 

suoi effetti negativi su molteplici attività.   

Nel 2014 tutti i principali indicatori di traffico, con la sola 

esclusione del traffico crocieristico, mostrano valori positivi 
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rispetto a quanto conseguito nel 2013 con molti settori 

caratterizzati da traffici in attivo.  

 

 
 

 

Le statistiche dello scorso anno evidenziano infatti una crescita 

della movimentazione complessiva dello scalo in tonnellate 

(+1,4%), del numero di contenitori in TEU (+3,3%), del numero 

di mezzi commerciali sbarcati/imbarcati (+7%), del numero di 

auto nuove movimentate (+11,5%) nonché del traffico passeggeri 

(+3,1%). Per il settore crociere il 2014 è stato invece il secondo 

anno consecutivo in flessione con un calo sia del numero dei 

crocieristi (-15%) che delle toccate nave (-18,8%). In flessione 

nel 2014 anche il numero delle navi arrivate che è sceso a 6.479 

unità contro le 6.759 dell’anno scorso (-4,1%).  

Nel 2014 gli indicatori indicano tuttavia valori analoghi a quelli 

movimentati negli ultimi anni anche se ancora inferiori per alcune 

tipologie di traffico ai volumi post-crisi del 2009. Solo la 

movimentazione generale del porto in tonnellate ed il traffico 

rotabili come evidenzia la tabella esposta hanno infatti recuperato 

tali valori ma sono ancora al di sotto di quelli registrati nel 2008, 

hanno di massima espansione per molti settori.     

 

Totale movimentazione del porto (ton) 28.335.156 27.952.887 1,4%

Navi arrivate 6.479 6.759 -4,1%

TEUs 577.471 559.180 3,3%

Rotabili (n° mezzi commerciali) 329.386 307.936 7,0%

Passeggeri (unità) 1.878.057 1.821.310 3,1%

Crocieristi (unità) 626.356 736.516 -15,0%

Auto nuove (unità) 388.031 348.017 11,5%

Porto di Livorno - Prinicipali indicatori di traffico 2014 2013 Var. %
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L’andamento mensile del traffico merci in tonnellate del porto 

mostra per il 2014 un trend altalenante con valori inferiori a quelli 

registrati nel 2013 nei mesi centrali dell’anno (da aprile a luglio) 

ed una sostanziale ripresa nell’ultima parte del 2014. 

 
Traffico merci (Ton) – Anno 2014/2013 

 
 

Tale dinamica è confermata dall’analisi delle variazioni 

percentuali trimestrali dell’anno confrontate con i corrispondenti 

periodi del 2013. A partire dal II trimestre 2013, con la sola 

eccezione del II trimestre 2014, si hanno infatti variazioni 

positive dei dati trimestrali per la movimentazione complessiva 

dello scalo con tassi di crescita più elevati verso la fine dell’anno.  

 
 

2014 2009 Var. %

Totale movimentazione del porto (ton) 28.335.156 26.766.481 5,9%

Navi arrivate 6.479 7.506 -13,7%

TEUs 577.471 592.050 -2,5%

Rotabili (n° mezzi) 329.386 312.427 5,4%

Passeggeri (unità) 1.878.057 2.467.976 -23,9%

Crocieristi (unità) 626.356 795.313 -21,2%

Auto nuove (unità) 388.031 463.937 -16,4%

Porto di Livorno - Prinicipali indicatori di traffico
Gennaio-Dicembre
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Variazione % su trimestre corrispondente anno precedente 
 

 
 

Complessivamente nel 2014 il porto di Livorno ha registrato un 

traffico totale delle merci pari 28.335.156 tonnellate, un volume 

superiore dell’1,4% rispetto a quello del 2013, con un incremento 

di oltre 382 tonnellate. Le merci allo sbarco sono ammontate a 

17.182.104 ton (16.932.604 ton nel 2013) e quelle all’imbarco 

11.153.052 ton (11.020.283 ton nel 2013) facendo segnare un 

incremento percentuale rispettivamente dell’1,5 e dell’1,2 per 

cento.   

 
Anno 2014/13 - Variazioni percentuali per tipologia di traffico 

 

 
 

 



23 
 

Non tutti i settori di traffico hanno registrato risultati positivi 

evidenziando dinamiche differenti. Tra i vari comparti del porto 

anche nel 2014 emerge la crescita a doppia cifra conseguita dalle 

rinfuse solide che attestandosi ad oltre 850 mila tonnellate è 

cresciuta del 14,3% rispetto a quanto rilevato nel 2013. Dati 

statistici positivi, seppur con una crescita più contenuta, sono stati 

rilevati anche per il segmento dei rotabili (+7,8%) e per la merce 

containerizzata (+1,7%). In flessione sono invece risultate, 

evidenziando effetti più consistenti della crisi, le rinfuse liquide 

(-6,2%) e la merce in colli e numero (-4,3%).   

L’analisi per macro-segmenti delle tipologie di traffico indica un 

aumento del 4,2% per il settore delle merci varie o unitizzate ed 

un decremento del 4,5% per il traffico rinfusiero.  

Nel dettaglio, per il settore delle merci varie od unitizzate 

possiamo notare un traffico di quasi 20 milioni di tonnellate di cui 

oltre la metà costituita dal traffico rotabile (10.794.856 ton), quasi 

7 milioni di tonnellate di merci containerizzate e 2,1 milioni di 

tonnellate di merci varie. 

Il traffico rinfusiero ha invece chiuso il 2014 con un traffico 

complessivo di 8,7 milioni di tonnellate di cui 7.849.940 

tonnellate di rinfuse liquide e 857.537 tonnellate di rinfuse solide.  

 
Movimento complessivo per tipologia di traffico (ton e var. %)  

 
Tipologie di traffico Ton Var. % 2013/14 

Merci varie 19.627.679 +4,2% 

……...merce in contenitori 6.693.937 +1,7% 

...merce in colli e numero 2.138.886 -4,3% 

...…………merce su rotabili 10.794.856 +7,8% 

Merci in rinfusa 8.707.477 -4,5% 

…………………rinfuse 
liquide 7.849.940 -6,2% 

………………….rinfuse 
solide 857.537 +14,3% 
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A seguito degli andamenti registrati le merci su rotabili si 

confermano la più importante modalità di traffico del porto di 

Livorno con un peso percentuale in aumento rispetto al 2014 e 

pari al 38,1% sul totale movimentato. Confermano, seppur in calo 

rispetto allo scorso anno, il proprio ruolo di secondo comparto del 

porto le rinfuse liquide la cui quota percentuale è scesa al 27,7%. 

La quota percentuale della merce containerizzata si è invece 

stabilizzata al 23,6 per cento come lo scorso anno. In calo invece 

a seguito della flessione registrata quest’anno la quota 

percentuale della merce in colli e numero che, è passata dal 7,8% 

del 2013 al 7,5% del 2014. Crescono ancora, raggiungendo la 

soglia del 3% della movimentazione del porto le rinfuse solide 

(nel 2012 erano al 2,3 per cento). 

 

 
 
 

  

 

 DETTAGLIO DELLE VARIE MODALITA’ DI TRASPORTO 

 

Traffico Contenitori (TEU) 

Complessivamente, nel 2014 il porto di Livorno ha movimentato 

container per 577.471 TEU, realizzando una crescita del 3,3% 

rispetto all’anno precedente. Variazioni positive sono state 
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conseguite sia allo sbarco, che, con un volume di 293.203 TEU 

ha segnato un incremento del 5,3%, che all’imbarco, dove la 

crescita è stata più contenuta, +1,3% sul 2013 totalizzando 

284.268 TEU. Nonostante questa fase di ripresa i volumi del porto 

si collocano ancora ben al di sotto del massimo storico totalizzato 

nel 2008, pari a 778.864 TEU, circa 200 mila TEU in meno.   

Il confronto dei volumi mensili movimentati dal porto nel 2014 

evidenzia che, rispetto al 2013, seppur anche nei mesi di gennaio, 

maggio ed agosto sono stati registrati degli aumenti, è stato 

soprattutto negli ultimi mesi dell’anno (ottobre, novembre e 

dicembre) che il movimento contenitori del porto è cresciuto in 

modo decisivo ed ha determinato la crescita descritta. Nei mesi 

dell’ultimo trimestre dell’anno, la movimentazione mensile dei 

contenitori del porto è risultata infatti ben superiore alla media 

dell’anno (48.122 TEU) con volumi ben superiori ai 50.000 TEU. 

Il traffico container del porto si è infatti attestato a 54.896 TEU 

nel mese di ottobre, 56.620 TEU nel mese di novembre ed a 

54.961 TEU nel mese di dicembre. Una decisa inversione di 

tendenza che fa ben sperare per i traffici containerizzati del 2015 

tenuto conto anche del nuovo impulso registrato da un traffico 

storico del nostro porto, quello con gli Stati Uniti, grazie al 

favorevole cambio euro-dollaro che favorisce l’export verso gli 

USA ed al rinnovato interesse per la tratta transatlantica dei più 

importanti carriers con nuovi servizi come quello della ZIM con 

la Hapag Lloyd. 
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Movimento traffico contenitori (TEUs) – Anno 2014/2013 
 

 
 

Tale trend si evidenzia chiaramente anche dall’analisi delle 

variazioni percentuali trimestrali realizzate nel 2014 rispetto al 

2013. Il grafico di seguito esposto mostra chiaramente che sia lo 

sbarco che l’imbarco, hanno registrato soltanto nell’ultimo 

trimestre dell’anno tassi di crescita a doppia cifra determinanti per 

i risultati descritti mentre hanno subito una contrazione negli altri 

mesi dell’anno. Lo movimentazione di contenitori allo sbarco 

nell’ultimo trimestre dell’anno è infatti cresciuta del 26,3% 

rispetto all’anno precedente, mentre l’imbarco ha recuperato sul 

corrispondente periodo del 2013 il 20,4%.  

 

  Movimento contenitori (TEUs) – Tassi di variazione % trimestrali su anno 
precedente 
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Un dato significativo relativo al traffico contenitori del 2014 che 

merita attenzione è l’incidenza del trasbordo sui contenitori 

movimentati. La quota di transhipment, dopo essere calata 

continuamente dall’8 per cento del 2010 al 4,8% del 2012, 

nonostante la crescita del 2013 che consentì il raggiungimento di 

quota 5,7%, nel 2014 è pressoché raddoppiata raggiungendo il 

10% della movimentazione complessiva. 

Tale crescita è da imputare essenzialmente al ritorno dal mese di 

ottobre della compagnia armatoriale ZIM nel nostro porto dato 

che oltre ad ampliare la frequenza ed i collegamenti con gli USA 

ha consentito di incrementare anche la possibilità di accettare 

carico per Caraibi, West Africa e Middle East. La quota di 

trasbordo del porto alla fine del periodo gennaio-settembre era 

infatti sempre pari al 5,7% come nel 2013. 

Con la crescita delle operazioni di transhipment, risulta 

importante anche l’analisi del traffico contenitori del porto al 

netto di quest’ultime. I volumi di container movimentati dallo 

scalo nel 2014, al netto del trasbordo, hanno infatti totalizzato 

complessivamente un decremento dell’1,5%.  

 

 Movimento traffico contenitori escluso transhipment (TEUs) – Anno 2014 
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In decrescita, rispetto al 2013, è risultato il traffico dei contenitori 

pieni, -2,1% in totale, -0,4% allo sbarco e -3,4% all’imbarco. La 

contrazione dei contenitori pieni, pur considerando che il porto di 

Livorno attualmente non ha più un servizio diretto da/per il Far 

East-South East Asia da quando è stato sciolto il consorzio CYKH 

(Cosco, Yang-Ming, K-Line ed Hanjin) e considerando che oggi 

tale mercato è quello più importante, sembra che non sia stato 

influenzato dal buon andamento del commercio estero Toscano. 

Le esportazioni toscane nel corso del 2014 sono infatti tornate a 

crescere ad un ritmo decisamente superiore alla media nazionale 

ed alle principali regioni italiane esportatrici grazie alla continua 

crescita del continente americano (USA, Canada e Messico) ed 

all’ export dei prodotti intermedi (tessuto, cartario, chimica di 

base) e di tutte le componenti del sistema moda (cuoio e 

pelletteria, calzature, abbigliamento e maglieria), tradizionali 

mercati e traffici in imbarco del nostro porto.  

 

Percentuali export/import traffico contenitori pieni – Anno 2014 
 

 
 

I contenitori vuoti sono invece rimasti stazionari sui volumi del 

2013 (+0,3%) anche se, dalla distinzione tra movimentazione allo 

sbarco ed imbarco, possiamo notare che hanno avuto andamenti 

completamente opposti. I contenitori vuoti allo sbarco sono 

cresciuti dell’1,9% mentre quelli all’imbarco hanno subito una 

contrazione del 2,6%.  
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I contenitori pieni, seppur in calo, continuano a costituire oltre il 

75% del movimento contenitori del porto escluse le operazioni di 

trasbordo. 

 
 Traffico contenitori pieni/vuoti escluso transhipment (TEUs) – Anno 2014 

 

 
 

L’analisi del traffico contenitori del porto per singoli terminal 

evidenzia che alla crescita del settore hanno contribuito entrambi 

i due principali terminal contenitori del porto, Tdt e Lorenzini & 

C. I loro volumi costituiscono ormai quasi il 95% della 

movimentazione totale del porto mentre sia la Cilp che L.T.M. 

hanno chiuso anche quest’anno in negativo continuando a perdere 

quote di traffico. Tra gli altri terminal, in positivo è risultato anche 

la movimentazione dell’impresa Scotto & C. seppur per volumi 

comunque inferiori ai 5.000 TEU. 
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Il Terminal Darsena Toscana ha chiuso il 2014 totalizzando 

432.047 TEU con un incremento dell’1,6% rispetto al 2013 grazie 

a volumi superiori ai 40.000 TEU mensili registrati nei mesi di 

ottobre, novembre e dicembre. Alla fine del periodo gennaio-

settembre 2014, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 

precedente, la movimentazione complessiva del terminal era 

infatti in flessione anche nel 2014 del 5,3%. Il ritorno della 

compagnia israeliana Zim dal mese di ottobre che per lunghi anni 

è stato uno dei principali clienti del nostro scalo e la decisione 

presa a fine estate dalla compagnia tedesca Hapag-Lloyd di 

chiudere il suo collegamento feeder con La Spezia per 

concentrare i suoi traffici su Livorno e Genova sono sicuramente 

le principali novità che hanno consentito al terminal Tdt di 

raggiungere i risultati descritti.   

 

 Movimento contenitori terminal Tdt e Lorenzini (TEU) - Tassi di variazione % 
trimestrali anno 2014 su 2013  

 

 

Il terminal Lorenzini è invece nuovamente tornato sopra la soglia 

dei 100 mila TEU ed ha archiviato il 2014 con il proprio nuovo 

record storico in termini di volumi movimentati, 114.393 TEU ed 

una crescita del 14,9% rispetto al 2013. Per il terminal Lorenzini 

occorre notare che l’incremento è maturato in maniera costante 
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durante l’intero anno. Dal mese di aprile, rispetto all’anno 

precedente, la movimentazione mensile è sempre risultata in 

aumento seppur solo dal mese di settembre sono stati registrati 

tassi di crescita in doppia cifra. Per il terminal Lorenzini il 2014 

è stato anche un anno di cambiamento, con l’ingresso dalla fine 

dell’estate, della compagnia armatoriale MSC nella compagine 

societaria.  

In negativo anche nel 2014, come anticipato, sono invece risultati 

i volumi movimentati dal terminal CILP, che sono scesi ad una 

movimentazione complessiva di 17.866 TEU con una flessione 

del 12,3% e quelli del terminal L.T.M. che passando da 10.376 

TEU a 8.560 TEU sono diminuiti del 17,5%.  

Le dinamiche dei volumi di contenitori registrate nel 2014 hanno 

leggermente modificato il peso percentuale tra i vari terminal 

contenitori del porto. Il terminal Tdt è sceso ad una quota 

percentuale del 74,8 per cento del totale movimentato (76,1% nel 

2013) mentre il terminal Lorenzini è balzato al 19,8% (17,8% nel 

2013). La quota percentuale di movimentazione del terminal Cilp 

e L.T.M. sul totale del porto si sono invece ulteriormente 

ridotte attestandosi rispettivamente al 3,1 per cento per la Cilp 

(3,6% nel 2013) ed all’1,5% per L.T.M. (1,9% nel 2013).  

 

RAFFRONTO CON GLI ALTRI PORTI (TEUs) 

Nel 2014 il mercato mondiale del trasporto marittimo 

containerizzato è stato caratterizzato da una nuova stagione di 

concentrazioni ed alleanze legate alla riduzione dei costi ed alla 

ottimizzazione dei servizi. Nel mese di giugno le autorità cinesi 

hanno negato alle tre più grandi compagnie, Maersk, MSC e 

CMA CGM, la formazione dell’alleanza P3 che avrebbe 

completamente ristrutturato le linee ed i servizi esistenti con la 

concentrazione su un numero inferiore di scali e servizi meno 

frequenti. Dopo questa bocciatura dell’alleanza P3, Maersk e 

MSC hanno siglato nel mese di luglio, con operatività da inizio 

2015, una nuova alleanza decennale, costituita sotto forma di 
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Vessel Sharing Agreement (condivisione di flotte su servizi 

comuni di trasporto marittimo) per le rotte transatlantiche ed 

Asia-Europa con servizi più diretti, regolari e frequenti. A seguito 

di ciò è nato un altro accordo, denominato G6 che comprende 

Nyk, Hapag-Lloyd, Oocl, Apl, Hyundai e Mol mentre l’allenza 

tra Cosco, K-Line, Yang-Ming e Hanjin si è allargata alla 

compagnia Evergreen formando l’acronimo Ckyhe e Cma-Cgm, 

Uasc e China Shipping hanno formata il gruppo Ocean Three. Le 

nuove alleanze, oltre ad una ristrutturazione dei servizi ha portato 

all’impiego di navi sempre più grandi con lo spostamento nel 

Mediterraneo di alcune unità che prima facevano scalo nei porti 

del Nord Europa. Ovvie le conseguenze del gigantismo navale e 

delle grandi alleanze fra armatori sui porti che non sono in grado 

di accogliere queste unità, come per Livorno e Napoli che a 

seguito dell’alleanza P3 erano stati esclusi dai nuovi servizi 

programmati. Con l’aumento della capacità delle navi si va infatti 

verso una maggiore selezione dei porti di cui hanno beneficiato 

in particolar modo i porti di transhipment che nel 2014 sono 

tornati a crescere. 

Il 2014 è stato inoltre caratterizzato dalla continua flessione dei 

prezzi del bunker che ha raggiunto i minimi storici del 2009 con 

un prezzo medio che quest’anno si è ridotto di oltre il 55% rispetto 

al 2013. I prezzi bassi del bunker permettono agli armatori un 

risparmio di circa 9.000 dollari al giorno (fonte Bimco) che 

potrebbe spingerli a far viaggiare le navi ad una velocità 

maggiore, rendendo così le navi disponibili più rapidamente ed 

aumentando di conseguenza la concorrenza per i carichi. 

Attualmente non sembra che le compagnie abbiano intenzione di 

rinunciare allo slow steaming (riduzione della velocità delle navi 

per risparmiare carburante) dato che il problema principale del 

settore è proprio l’eccesso di stiva che determina tariffe di nolo 

molto basse. Ogni risparmio realizzato mediante l’accelerazione 

della velocità-nave sarebbe infatti probabilmente annullato da 

noli più bassi. 
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Per quanto riguarda l’andamento dei principali porti italiani 

possiamo evidenziare che nel 2014 due scali hanno stabilito il 

proprio nuovo record annuale di traffico contenitori. Il porto di 

Genova ha raggiunto 2.172.944 TEU, in crescita del 9,3% rispetto 

al 2013, mentre lo scalo di Trieste ha chiuso il 2014 con 506.007 

TEU ed un aumento del 10,3% rispetto all’anno precedente. Nello 

scalo ligure il risultato è stato raggiunto grazie al progresso del 

traffico di contenitori pieni +12,7% (i contenitori vuoti sono 

invece diminuiti dell’1,7%), mentre per quanto riguarda Trieste il 

2014 è stato il quarto anno consecutivo di incremento tanto che 

dal 2010 l’aumento complessivo è dell’80%.   

La Spezia ha invece confermato i volumi dello scorso anno con 

oltre 1,3 milioni di TEU movimentati che l’ente portuale ritiene 

particolarmente importanti considerate le persistenti difficoltà 

economiche dell’Italia e dei mercati nord africani, paesi 

quest’ultimi con i quali ha tradizionali e consistenti rapporti 

commerciali. In positivo anche il porto di Savona-Vado che ha 

totalizzato una movimentazione container pari a 81.755 TEU 

(+5%) mentre in leggera flessione è risultato il porto di Ravenna 

con 222.548 TEU (-1,9%) seppur la diminuzione sia da attribuirsi 

interamente ai contenitori vuoti che sono calati del 7,1% mentre 

tra i pieni è stata riscontrata una sostanziale stabilità.  

Tra i principali porti italiani di transhipment nel 2014, lo scalo di 

Gioia Tauro ha conseguito un decremento del 3,8% con quasi 3 

milioni di TEU che è stato determinato dal rallentamento estivo 

relativo al cambio del sistema informatico ed alla temporanea 

interruzione delle attività legate al transito di un carico di armi 

chimiche provenienti dalla Siria, mentre stabile è rimasto il 

traffico presso il porto di Cagliari. In ulteriore drammatico calo 

anche quest’anno il porto di Taranto che dopo l’abbandono 

dell’Evergreen nel 2012 ed il forzato rinvio dei lavori di 

dragaggio e riadeguamento del terminal contenitori ha perso il 

26% anche quest’anno.  
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Anno 2014 – Traffico contenitori per porti (TEUs e var. %)  
 

PORTI TEU 
Var. %  

2013/2014 

Savona-Vado 81.755 +5% 

Genova 2.172.944 +9,3% 

La Spezia  1.303.017 +0,2% 

Livorno 577.471 +3,3% 

Ravenna 222.548 -1,9% 

Trieste 506.007 +10,3% 

Gioia Tauro* 2.970.000 -3,8% 

Cagliari * (CICT) 656.000 0% 

Taranto* 73.098 -26,2% 

Algeciras* 4.554.091 +4,9% 

Valencia 4.441.949 +2,6% 

Barcellona  1.893.557 +10,2% 

Tarragona 148.636 +0,7% 

Marsiglia 1.173.919 +7% 

*porti di transhipment  
 

Tra gli altri scali internazionali, i porti spagnoli nel loro insieme 

nel 2014 hanno movimentato un traffico container record pari a 

14,2 milioni di TEU ed un incremento percentuale del 2,2 per 

cento sul 2013. Tra i principali scali del Mediterraneo 

Occidentale, hanno fatto registrare valori positivi sia lo scalo di 

transhipment di Algeciras che con una crescita di quasi il 5% ha 

raggiunto un nuovo record con 4,5 milioni di contenitori, mentre 

Valencia, Barcellona e Tarragona hanno archiviato il 2014 con 

una progressione rispettivamente del 2,6%, del 10,2% e dello 

0,7%. Lo scalo di Algeciras ha mantenuto nel 2014 il primato di 

primo porto spagnolo per traffico contenitori. 

Anche il porto di Marsiglia con una crescita abbastanza sostenuta 

(+7%), ha superato anche quest’anno la soglia del milione di TEU 

(1.173.919 TEU) grazie al buon andamento registrato nei due 
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terminal di Fos, responsabili del 90% dei traffici container del 

porto, che sono cresciuti del 10%. 

 

Merce in contenitori (ton) 

Dati consuntivi positivi anche per la merce in contenitori che, 

espressa in tonnellate, ha totalizzato nel 2014 6.693.937 

tonnellate pari ad un incremento percentuale dell’1,7%. 

Determinante ai fini del risultato, così come per l’andamento dei 

contenitori espressi in TEU, l’aumento registrato allo sbarco che 

ha fatto registrare una variazione percentuale positiva del 4,7% 

mentre all’imbarco la merce in contenitori è risultata in flessione 

dell’1,1% rispetto a quanto registrato nel 2013.   

A seguito dell’andamento descritto, distinguendo tra sbarchi ed 

imbarchi, possiamo rilevare che la merce containerizzata allo 

sbarco ha recuperato altri punti percentuali passando dal 45% del 

totale del 2012 al 49% dello scorso anno. La merce in contenitori 

in imbarco è viceversa passata dal 55% del 2012 al 51% del 2014. 

 
Anno 2014 - Merce in contenitori imbarco/sbarco (valori %) 

 
Tra la merce sbarcata/imbarcata in contenitori la tabella di seguito 

esposta individua le principali categorie merceologiche che sono 

state movimentate dal porto. In import, carta e cartone (12,8%), 

pelli e cuoio (8,8%), legno (7,9%), frutta (5,6%) e rame (4,7%) 

sono le principali merci per tonnellate movimentate in contenitore 

mentre in export le principali categorie sono risultate le piastrelle 

51%49%

Imbarco Sbarco
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(11,4%), vino (11,15%), ricambi autoveicoli (3%), marmo e 

pietre lavorate (2,65%), ecc.      

 
 

Anno 2014 – Top commodity - (valori %) 
 

 
 
 
 

Merci in Colli e Numero (ton) 

Nuova contrazione dei traffici per il settore della merce in break-

bulk o colli e numero nel 2014. Le merci del comparto 

complessivamente movimentate, tra sbarco ed imbarco, sono 

state oltre 2,1 milioni di tonnellate con un decremento rispetto al 

2013 del 4,3% (circa 100 mila tonnellate). La flessione ha 

interessato sia lo sbarco (-3,9%) che l’imbarco (-6,7%). Deve 

essere tuttavia evidenziato che è stata soprattutto la merce in 

import a determinare tale risultato. In termini di tonnellate infatti, 

rispetto allo scorso anno, sono state sbarcate circa 76 mila ton in 

meno mentre all’imbarco sono mancate soltanto 20 mila 

tonnellate. Distinguendo tra sbarchi ed imbarchi possiamo 

rilevare come di consueto che quasi l’87 per cento del totale 

movimentato è costituito dalla merce in sbarco mentre il restante 

13% è la quota percentuale di quella in imbarco. 

 
 
 
 

 Carta e cartone, non patinati ne' spalmati, dei tipi 12,82% Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o 11,42%

 Pelli (diverse da quelle da pellicceria) e cuoio 8,78%
 Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, 
diversi da quelli della voce 

11,15%

 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o 
sfogliato, anche piallato, levigato o incollato 

7,88%
 Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non 
verniciate ne' smaltate, di ceramica, c 

5,46%

 Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni 5,58%
 Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio 
del commercio contenente carbammato 

4,86%

 Rame raffinato e leghe di rame, greggio 4,74%  Preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove 3,95%

 Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci  4,52%  Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 3,06%

 Banane, comprese le frutta del plantano, fresche o 

essiccate 
3,43%

 Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e 
lavori di tali pietre, esclusi q 

2,65%

 Preparazioni alimentari non nominate ne' comprese 3,03% Banane, comprese le frutta del plantano, fresche o essiccate 2,37%

 Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per 
togliere il trucco, per asciugamani, per tovagliol 

2,85%
 Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati 
chimicamente 

2,33%

 Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i 2,52% Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, 1,83%

Import Commodity Export Commodityquota % quota %
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Anno 2014 – Merce in colli e numero per traffici (var. %)  
 

Merci in colli e numero (ton) 
Var. %  

Anno 2013/14 

Prodotti forestali -3,3% 

Auto nuove +6% 

Frutta -100% 

Rame e metalli -31,8% 

Impiantistica -2,5% 

Macchinari +5,8% 

ro/ro non rotabili -0,6% 

 

L’analisi dell’andamento registrato dalle singole categorie 

merceologiche evidenzia che risultati positivi, in termini di 

tonnellate movimentate, sono stati registrati unicamente dalle 

auto nuove (+6%) e dai macchinari (+5,8%). I volumi positivi di 

queste due tipologie di traffico non sono state tuttavia sufficienti 

a fronteggiare il calo rilevato per i prodotti forestali (-3,3%) che 

hanno tuttavia mantenuto una movimentazione complessiva di 

quasi 1,4 milioni di ton e costituiscono sempre la prima categoria 

del comparto per volumi movimentati (65%). In deciso calo è 

risultata anche la movimentazione di rame e metalli semilavorati 

(-31,8%) e l’impiantistica/project cargo (-2,5%), rispettivamente 

terzo e quinto settore per importanza del comparto. Per il project-

cargo il calo è stato generato unicamente dallo sbarco, mentre 

l’imbarco, da sempre specializzazione del nostro porto per 

spedizioni eccezionali (grande carpenteria, turbine, ecc…), è 

cresciuto anche nel 2014 e buone prospettive di incremento sono 

attese nel 2015 con l’acquisizione di un cliente importante come 

la Dalmine da parte del terminal Lorenzini per la movimentazione 

di tubi.  

Pressoché stazionaria, in termini di volumi movimentati, invece 

il traffico dei ro/ro no rotabili (trattori, escavatori, veicoli usati…) 

con una leggera flessione inferiore all’1%.   
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Per quanto concerne invece il traffico di auto nuove espresso in 

unità possiamo rilevare che lo scorso anno, dopo 2 anni 

consecutivi di pesanti perdite, -23,6% nel 2012 e -2,3% nel 2013, 

il porto è tornato nuovamente a crescere con una movimentazione 

complessiva di 388.031 unità (di cui 308.119 in sbarco) in 

aumento dell’11,5% rispetto al 2013.  

Seppur la movimentazione complessiva del porto è sempre 

lontana dai ragguardevoli volumi degli anni passati di oltre 

500.000 unità, l’andamento registrato è un segnale incoraggiante 

per il settore considerando quanto la crisi economica del Vecchio 

Continente ha inciso sui livelli di vendita in Europa 

ridimensionando la domanda di trasporto. Anche il mercato 

nazionale dell’auto è tornato a muoversi grazie al miglioramento 

della fiducia dei consumatori ed ha registrato nel 2014 un 

incremento delle immatricolazione di auto nuove del 4,2%. 

Il grafico sottoesposto evidenzia il trend descritto delle auto 

nuove immatricolate in Italia e di quelle movimentate dal porto di 

Livorno. 

 
 

Porto di Livorno traffico auto nuove e numero immatricolazioni Italia  
(Serie storica 2007-2014, unità)  
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L’andamento mensile registrato nel 2014 se confrontato con 

quanto accaduto nei corrispondenti periodi dell’anno precedente 

mostra come si evince dal grafico sottoesposto un andamento 

altalenante ma caratterizzato soprattutto da variazioni 

estremamente positive che hanno toccato nel mese di novembre 

il massimo incremento (+48,1%), con una movimentazione quasi 

doppia. Lo sbarco/imbarco di auto nuove dello scalo è infatti 

risultato in decrescita rispetto a quanto rilevato nel 2013 soltanto 

nei mesi di gennaio, aprile luglio ed agosto. 

 
 

Anno 2014/13 - Traffico auto nuove mensile e var. % mensili su anno precedente 
 

 
 
  

Rotabili e RO/RO (mezzi, metri lineari e ton) 

Torna a crescere anche nel 2014, il traffico rotabile di mezzi 

commerciali che, grazie ad un’ottima performance (+7%), si 

attesta ad una movimentazione complessiva di 329.386 unità ed 

un incremento nominale di 21.450 mezzi sbarcati/imbarcati sul 

2013. Alla chiusura in positivo ha contribuito sia la 

movimentazione dei mezzi commerciali in sbarco che, ha 

totalizzato 161.489 unità ed è risultata in crescita del 6,1%, che 
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quella in imbarco, che ha chiuso il 2014 con un ammontare 

complessivo di 167.897 mezzi (+7,8%).   

Con la crescita conseguita anche nel 2014, il traffico rotabile ha 

ormai recuperato quasi interamente i valori pre-crisi del 2008 e si 

è confermato il principale traffico del porto. Rispetto al 2008 il 

settore risulta infatti in calo solamente del 5,7% con una 

movimentazione complessiva più bassa di neanche 20 mila 

mezzi.   

 
Traffico rotabile mezzi commerciali (Anni 2008-2014, unità)  

 

 
 
 

Il comparto ha conseguito durante l’intero anno variazioni 

mensili positive rispetto a quanto registrato lo scorso anno con 

tassi di crescita particolarmente elevati e ben oltre l’incremento 

annuo del 7% nei mesi di febbraio, marzo, maggio, agosto e 

novembre.  
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Anno 2014 – Traffico rotabile mezzi commerciali (var. % mensili su anno preced.te)  
 

 
 

L’analisi dei volumi per singoli collegamenti evidenzia che è 

stato esclusivamente il traffico di rotabili da/per la Spagna a 

determinare il trend descritto. Rispetto al 2013, il numero di 

mezzi commerciali sbarcati/imbarcati dal porto di Livorno con 

provenienza e/o destinazione Spagna è infatti cresciuto del 50% 

ed oggi costituisce oltre il 25% dei volumi del porto per questa 

tipologia di traffico.  

In negativo sono invece risultati tutti i traffici da/per le altre 

destinazioni. I mezzi movimentati da/per la Sardegna sono infatti 

calati del 2,9%, quelli da/per la Sicilia del 2%, la Corsica del 12% 

mentre la Tunisia ha registrato una flessione del 6,4 per cento. A 

seguito del trend registrato la Sardegna resta, seppur in calo, la 

principale provenienza e destinazione del traffico rotabile con una 

quota percentuale del 49% (nel 2013 era al 53,7%). 

La decisione del principale operatore nazionale nel traffico ro/ro, 

il gruppo armatoriale Grimaldi di raddoppiare il numero delle 

navi che scalano il nostro porto potenziando il collegamento 

Livorno-Savona-Valencia dal mese di febbraio fino a renderlo 

pressoché giornaliero, è stato ovviamente determinante ai fini 

degli andamenti sopra descritti.  
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Una buona notizia per i traffici futuri è stata inoltre la decisione 

sempre del gruppo armatoriale Grimaldi di entrare nella gestione 

del terminal Sintermar Spa con una quota del 25%. Tale 

iniziativa, significa infatti che il porto di Livorno è ritenuto uno 

scalo strategico, sia per le autostrade del mare che per il traffico 

di veicoli nuovi che fa ben sperare per un ulteriore sviluppo dei 

traffici oltre alla fidelizzazione nel nostro scalo di un importante 

operatore.   

Nel 2014, seppur limitato al periodo estivo, il gruppo di 

imprenditori del Nord Sardegna denominato “Go In Sardinia” ha 

nuovamente offerto un servizio di linea Livorno-Olbia/Arbatax 

con biglietti low-cost che anche quest’anno è stato però 

bruscamente interrotto per problemi tecnici alla nave noleggiata. 

Sui servizi di linea ro/ro regolari nel 2014 sono stati tuttavia 

movimentati 326.127 mezzi di cui 255.243 semirimorchi (+8,4) e 

70.884 mezzi guidati (-1,2%).  

In termini di metri lineari il traffico rotabile è stato invece pari a 

4.097.453 ml (+8,7%) mentre le tonnellate equivalenti del traffico 

rotabile nel suo complesso sono risultate 10.794.856 in aumento 

dell’7,8 per cento, di cui 7,8% allo sbarco e 7,7% all’imbarco.  

 

Rinfuse Liquide (ton) 

Dati di traffico consuntivi negativi sono stati invece registrati nel 

2014 per il settore delle rinfuse liquide che, con una 

movimentazione complessiva di 7.849.940 ton, è risultato in 

diminuzione di oltre il 6%. Dopo 2 anni di ripresa, il comparto si 

è nuovamente attestato a valori di traffico inferiori agli 8 milioni, 

con una contrazione, rispetto al 2013, sia allo sbarco (-4,9%) che 

all’imbarco (-10,2%). L’andamento descritto è in linea con quello 

registrato dai consumi petroliferi italiani che, anche nel 2014, 

sono risultati in calo del 4,4% ritornando ai livelli di metà degli 

anni ’60 e la crisi significativa della raffinazione europea che, 

oltre al calo della domanda interna, ha dovuto anche fronteggiare 
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la crescente competizione dei produttori extra-UE. Per tali motivi, 

nel mese di luglio, anche per la raffineria di Livorno si era infatti 

prospettata una prossima chiusura o trasformazione in deposito a 

causa di questo eccesso di capacità produttiva.  

 
Andamento rinfuse liquide (Anno 2004-2014, ton)   

 

 
 

In termini di traffici, nel corso del 2014, tutte le imprese del 

comparto hanno avuto una flessione dei volumi movimentati 

rispetto allo scorso anno: l’Eni (-8%) che rappresenta il 78% della 

movimentazione complessiva del porto, Costiero Gas Livorno (-

10%), Neri Depositi Costieri (-18,3%), Depositi Costieri del 

Tirreno (-1,6%), Styron (-5,6%). In aumento sono invece risultati 

i quantitativi movimentati dai Costieri D’Alesio (+25,3%).  

Anche l’analisi per tipologia merceologica evidenzia nel 2014 

trend in diminuzione per tutti i vari prodotti movimentati. In 

flessione sono risultati lo sbarco del petrolio greggio (-5%), la 

movimentazione dei prodotti raffinati (-7% complessivamente, -

12,3% all’imbarco), il G.P.L. propano (-10,7%) ed i prodotti 

chimici (-18,6%). L’unico dato positivo è stato invece rilevato 

dalle altre rinfuse liquide (oli vegetali, biodiesel, metanolo ..) che 

sono risultate in crescita del 6% seppur rappresentano soltanto il 

6,6% del comparto.    
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Rinfuse Solide (ton) 

Dati di consuntivo molto positivi anche nel 2014 per il comparto 

delle rinfuse solide che, per il secondo anno consecutivo ha fatto 

registrare la migliore performance percentuale tra le varie 

tipologie di traffico del porto. Lo scorso anno la movimentazione 

complessiva del settore si è attestata a 857.537 ton con un 

incremento percentuale sul 2013 del 14,3%. In aumento sono 

risultati sia i carichi secchi in sbarco (+15,2%) che continuano a 

costituire circa l’85% del traffico del settore, che quelli in 

imbarco (+9,3%) ben stabili sopra alle 100 mila ton di 

movimentazione. Solo il traffico di cippato in imbarco, destinato 

all’alimentazione delle centrali elettriche ad integrazione del 

classico carbone, nel 2014 ha quasi raggiunto le 115 mila 

tonnellate.  

Il grafico di seguito esposta mostra l’andamento del comparto e 

le dinamiche registrate sia in sbarco che in imbarco negli ultimi 

10 anni.  

 

 
Andamento rinfuse solide (Anno 2004-2014, ton)   

 

 
 

Tra le varie tipologie di traffico movimentate hanno registrato 

risultati particolarmente positivi i minerali grezzi in sbarco 

(argilla, bentonite, sabbie siliciee, di zirconio….) che sono 

cresciuti del 46% a conferma di una ripresa di un traffico storico 

del porto, quello dei materiali di base per l’edilizia e le piastrelle 
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che costituiscono quasi il 43 per cento della movimentazione del 

settore. 

Risultati positivi sono stati conseguiti anche nello sbarco/imbarco 

dei cereali (+4,7%) che, per volumi movimentati costituiscono la 

seconda tipologia del comparto (25,4%). Volumi in crescita 

anche nella movimentazione del carbone (+9%) e dei prodotti 

metallurgici (8,2%), mentre in flessione sono risultati i 

fertilizzanti ed i prodotti chimici. 

 

Traffico traghetti (passeggeri) 

Anche nel 2014, come accaduto lo scorso anno, il movimento dei 

passeggeri traghetti si è chiuso con un moderato aumento del 

3,1%, per un totale di 1.878.057 unità. L’aumento, rispetto al 

2013, è stato di 56.747 unità e fa ben sperare in una conferma del 

nuovo trend positivo iniziato nel 2013. Il grafico di seguito 

esposto mostra l’andamento descritto dal settore. 

 
 
 

Traffico passeggeri (serie storica 1995-2014, unità)   
 

 
 

 

Nel 2014 sono cresciute anche le auto al seguito dei passeggeri 

(+3,3%), le moto (+2%), i camper/roulottes (+20%) mentre sono 

calati i bus turistici (-17%). 
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In termini assoluti dal porto di Livorno nel 2014 si sono 

sbarcati/imbarcati 578.868 auto, 41.027 moto, 37.243 

camper/roulottes e 1.825 bus turistici. 

Da segnalare che anche nel 2014 il consorzio GoinSardinia ha 

ripreso il collegamento estivo low cost, dal mese di giugno ad 

agosto, tra il nostro porto e la Sardegna con 5 corse settimanali 

per Olbia ed una per il porto Arbatax. L’esperienza è stata tuttavia 

interrotta anche quest’anno, nonostante un eccellente riscontro di 

utenza, a causa di una avaria alla nave. 

 
Traffico passeggeri per principali tratte (Anno 2013/2014, unità)  

 

 
 

L’analisi per singole tratte mostra che i passeggeri 

sbarcati/imbarcati per i servizi di linea da/per Olbia e per Bastia 

nel 2014 sono cresciuti, rispetto all’anno precedente, 

rispettivamente del 10,8 e dello 0,8 per cento. In calo invece quelli 

con destinazione Golfo Aranci (-5,5%), e quelli 

sbarcati/imbarcati sulla Livorno–Spagna/Marocco (-8,7%). A 

seguito dell’andamento registrato le principali destinazioni, 

restano ovviamente Sardegna e Corsica con quote percentuali del 

66,4% e del 28% mentre Capraia/Gorgona e Spagna hanno quasi 

dimezzato il loro peso percentuale passando dal 5,7% del 2013 al 

3,1% del 2014.  
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Traffico crocieristico (passeggeri e navi) 

Anche nel 2014 per il porto di Livorno il traffico crocieristico si 

è chiuso con una netta variazione negativa dopo il -29% del 2013, 

che ha portato il totale dei crocieristi transitati dalle banchine a 

quota 626.356 unità, con una flessione di oltre 110.160 crocieristi 

e 79 toccate nave. In termini percentuali il calo rispetto al 2013 è 

stato del 15% per i crocieristi e del 18,8% per gli scali delle navi 

da crociera. Nel 2014 le toccate nave sono state appena 341 contro 

le 420 del 2013.  

Per il secondo anno consecutivo e per la prima volta il porto di 

Livorno ha dunque registrato un decremento del traffico 

crocieristico che hanno portato lo scalo ad assestarsi su numeri 

prossimi a quelli registrati nel 2006 dopo anni di crescita 

continua. 

  

Traffico crocieristico (serie storica 1995-2014, unità)   

 
 

Da evidenziare tuttavia che mentre lo scorso anno il calo non 

aveva avuto analoga tendenza negli altri principali scali italiani 

ed era stato determinato dalle decisione di alcuni armatori (Royal 

Caribbean, Costa Crociere, MSC, Iberos Cruceros) di trasferire 

alcune delle loro navi con previsto scalo a Livorno al vicino porto 

di La Spezia, il tasso di crescita del traffico crocieristico nel 2014 

è risultato in flessione sia nel Mediterraneo che nei porti italiani.  
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Secondo le ultime stime, nel 2014 nei porti italiani il decremento 

in termini di passeggeri movimentati si dovrebbe esser attestato 

ad un meno 9,9% mentre le toccate navi dovrebbero esser calate 

dell’11,5%. La contrazione dell’attività crocieristica nel 2014 è 

ovviamente da attribuire soprattutto alla diversificazione degli 

itinerari, in aree extraeuropee, a seguito dell’instabilità della 

sponda sud del Mediterraneo nonché agli effetti della crisi 

economica. 

Il grafico sottoesposto consente di leggere in termini assoluti il 

confronto mensile tra il 2013 ed il 2014. Dal confronto degli 

istogrammi emerge chiaramente come il risultato negativo sia 

stato generato dalle riduzioni registrate a partire dal mese di 

maggio ed in gran parte nei mesi di maggio, agosto ed ottobre.  

 
Andamento mensile del traffico crocieristico (Anno 2014/13 - unità)   

 

 
 

 

Come nel 2013, anche lo scorso anno il numero dei crocieristi 

sbarcati/imbarcati nel porto di Livorno a seguito dell’assenza di 

MSC Crociere si sono ulteriormente ridotti, tanto che quest’anno 

hanno appena raggiunto le 2.000 unità. 

 
 
 



49 
 

 
Crocieristi 2014 2013 

Sbarcati 1.063 2.456 

Imbarcati 1.025 2.535 

In transito 624.268 731.525 

Totale 626.356 736.516 

 

Le previsioni per il 2015 lasciano tuttavia intravedere un nuovo 

anno positivo con una nuova crescita del numero di crocieristi. In 

questa direzione è la recente la firma dell’accordo di 

collaborazione con il gruppo Carnival della durata di 5 anni che 

riguarda tutti i brand americani ed europei dell’armatore (P&O, 

Princess, Holland America, Aida, Carnival e Costa) che prevede 

per quest’anno 127 scali, oltre al ritorno della compagnia 

Pullmantur Cruises (gruppo Royal Caribbean).  

Nonostante la flessione degli scali nel 2014 la stazza lorda media 

per nave è tornata nuovamente a crescere (dalle 66.884 ton del 

2013 siamo passati a 67.888 ton del 2014) mentre si sono ridotte 

le toccate delle navi di lunghezza superiore ai 250 ed ai 300 metri. 

Rispetto allo scorso anno sono infatti diminuite, passando da 175 

a 214 unità le prime mentre quelle di lunghezza superiore ai 300 

metri sono rimaste pressoché invariate (59 nel 2013, 58 nel 2014). 

Le navi da crociera con lunghezza superiore ai 250 metri 

costituiscono sempre il 51% delle navi da crociera che scalano il 

porto di Livorno. 
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Distribuzione delle navi da crociera per accosto (n°navi, Anno 2014/2013)   

 

 

La riduzione di scali delle navi da crociera rispetto al 2013 ha 

permesso lo scorso anno un maggior utilizzo degli accosti presso 

il porto passeggeri che sono risultati in calo soltanto di 6 toccate 

nave, mentre il numero di scali presso gli accosti del porto 

commerciale sono calati di 73 toccate nave. Tra quest’ultimi 

ormeggi è stata registrata la seguente dinamica: Molo Italia (-60 

navi), Alto Fondale (-7 navi) e Darsena Toscana alla Calata Lucca 

(-6 navi). Gli scali di navi da crociera presso accosti del porto 

passeggeri sono così passati dal 33,8 al 40 per cento degli ormeggi 

totali.    

 

Movimento navi (unità, ton)  

Il movimento navi del porto nel 2014 è risultato nuovamente in 

flessione in linea con quanto registrato negli ultimi anni. In calo 

sono risultate sia le navi arrivate (-4,1%), che quelle ormeggiate 

(-1,7). Complessivamente nel 2014 hanno ormeggiato in porto 
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6.326 navi, 110 unità in meno rispetto al 2013, con una 

diminuzione in termini di stazza lorda complessiva di quasi 7,5 

milioni di tonnellate, mentre la stazza media per nave arrivata è 

tornata sopra le 24 mila tonnellate (+1,7%). 

Tra le varie tipologie di navi, una pesante contrazione è stata 

registrata nel comparto dei passeggeri con una riduzione di ben 

79 scali per le navi da crociera (-18,8%) e di 166 per i traghetti 

passeggeri (-6,7%). Complessivamente il comparto è risultato in 

calo dell’8,4 per cento in termini di navi ormeggiate e di oltre 9,7 

milioni di tonnellate di stazza lorda. Nel 2014 sono risultate in 

calo anche le navi adibite al trasporto di rinfuse liquide (-71 unità) 

e le navi general cargo (-26 unità) che, in termini percentuali, 

costituiscono rispettivamente un -11,3% ed un -2,9% degli arrivi 

nave. Per entrambe queste tipologie di navi possiamo tuttavia 

osservare che nonostante la diminuzione degli scali la stazza lorda 

complessiva è aumentata tanto che la stazza media per nave è 

passata dal 2013 al 2014 da 13.553 a 15.438 tonnellate per le 

cisterne, gasiere e chimichiere e da 24.334 a 25.257 tonnellate per 

le navi general cargo.  

Numeri in positivo sono stati invece registrati, rispetto al 2013, 

per le navi ro-ro cargo (+177 unità), per le navi portacontenitori 

(+45 unità) e per le navi adibite al trasporto di rinfuse secche (+10 

unità) che, in termini percentuali sono pari rispettivamente ad un 

più 6,3, 16,5 e 5,7 per cento. 

Per il settore contenitori da notare che nonostante l’aumento del 

numero di scali la stazza lorda complessiva delle navi si è 

leggermente ridotta (-50.215 ton). La stazza media per nave sia 

lorda che netta di questo comparto nel 2014 è infatti risultata in 

calo passando da 31.592 a 29.825 ton la prima e da 15.750 a 

15.471 la seconda.  

A seguito delle dinamiche descritte, nella distribuzione delle navi 

per tipologia e numero di unità arrivate, rispetto a quanto rilevato 

lo scorso anno, si è ridotta la quota percentuale delle navi dedicate 

al trasporto passeggeri (traghetti e crociere) che è scesa al 42% 
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(45% nel 2013) e quella delle tankers passate dal 10% al 9%. In 

aumento invece, rispetto al 2013, il peso percentuale delle navi 

general cargo (da 43% a 46%) e delle navi adibite al trasporto di 

rinfuse solide cresciute di un punto percentuale (2% nel 2013, 3% 

nel 2014).  

 

 

Distribuzione navi per tipologia e numero di arrivi (valori %) 

 

 

 

 

 

 

Rispetto a quanto rilevato lo scorso anno, per le navi fullcontainer 

possiamo evidenziare che il maggior numero di scali si è 

distribuito tra le varie classi di capacità di carico nominale come 

da tabella riportata. Consistenti aumenti sono stati registrati per le 

navi con una Teu capacity compresa tra 4.000 e 5.000 Teus (+32 

unità) e per quelle con capacità compresa tra 1.000 e 1.499 Teus 

(+30 unità). 

 

 

 

 

 

Anno 2013 Anno 2014 



53 
 

Distribuzione navi full container per TEU capacity (unità) 

    

Teu nominal 2014 2013 Var. 

0-499 - 1 -1 

500-999 107 104 +3 

1000-1499 116 86 +30 

1500-1999 104 122 -18 

2000-2999 180 165 +15 

3000-3999 97 106 -9 

4000-5099 117 85 +32 

5100-7499 99 109 -10 

 

Nel 2014 sono invece risultate in calo gli scali complessivi delle 

portacontainer con capacità superiori ai 5.100 Teu (-10 unità) ma 

mentre nel 2013 tra le navi che avevano scalato il porto di Livorno 

la massima capacità di carico nominale era stata 5.919 Teu per 

n.3 scali, nel 2014 ci sono stati n.7 scali di navi con una capacità 

di carico nominale pari a 6.750 Teu. Le navi, sono tutte navi della 

compagnia armatoriale MSC. 

Tra le varie classi, il più alto numero di scali anche nel 2014 è 

stato tuttavia mantenuto dalle navi con capacità di carico 2000-

2999 Teu con una quota percentuale del 22% (nel 2013 era 

21,2%).  

Gli andamenti in atto nel trasporto containerizzato che, allo scopo 

di razionalizzare i servizi e ridurre i costi, hanno portato gli 

armatori a consolidarsi con l’impiego di navi sempre più grandi è 

confermato anche dal grafico sottoesposto. Nella distribuzione 

delle navi portacontenitori per classi di stazza, nel 2014 per la 

prima volta il porto è stato scalato da una nave con una stazza 

lorda superiore alle 80.000 ton (la M/n Maersk Kimi). A tal 

proposito possiamo ricordare che nel 2010 il porto fu scalato per 

la prima volta da n.15 navi con stazza lorda superiore alle 70.000 
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ton a seguito dell’introduzione di navi di maggiori dimensioni e 

capacità di carico nel servizio da/per il Far East dal consorzio 

Cosco, Yang-Ming, K-Line ed Hanjin. Dopo appena 5 anni 

possiamo evidenziare che la navi portacontainer con stazza lorda 

superiore alle 70.000 ton sono più che raddoppiate, passando 

dalle n.15 unità del 2010 alle n.31 unità del 2014. 

  

Distribuzione navi portacontenitori per classi di stazza (n° navi) 

 

 

  

 

2.4  ATTIVITÀ PROMOZIONALE 

    

Anche nel 2014, a seguito di una analisi dell’Ufficio Studi sugli 

effetti dei traffici commerciali nel settore dei trasporti marittimi,  

è stato elaborato un piano promozionale che ha come riferimento 

l’atteggiamento dei raggruppamenti industriali relativamente 

all’economia nazionale ed internazionale e all’accrescimento 

industriale dei paesi dei quadranti orientali, oltreché 

all’inserimento di questi nei mercati occidentali  consolidati, ma 

anche all’interesse di questi ultimi all’apertura di nuovi fronti.  

Inoltre, facendo riferimento a quanto presentato nel POT 2013-

2015 in merito al Piano promozionale, specificamente alla 

compagine della Tuscan Port Authorities e alla promozione 
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congiunta con la piattaforma logistica della Toscana e alla locale 

CCIAA, è stato raggiunto un accordo con Toscana Promozione, 

la quale incoraggiava un’azione congiunta per il 2014 tra i tre 

porti toscani e la logistica regionale per i mercati in via di 

sviluppo, sulla linea già adottata nella promozione congiunta 

espletata negli anni precedenti, per la partecipazione ad eventi 

espositivi e incoming specifici, sottolineando anche di sviluppare 

quanto fatto negli anni precedenti.  

Per l’anno 2014 gli obiettivi posti miravano a far conoscere ai 

nuovi mercati le potenzialità che il porto può esprimere, cercando, 

nel contempo, di fidelizzare i clienti tradizionali attraverso 

iniziative puntuali. Talvolta, queste, promosse dall’Autorità 

portuale individualmente, o con una pianificazione promozionale 

condivisa con le Autorità portuali di Piombino e Marina di 

Carrara nello spirito dell’accordo che dette vita alla Tuscan Port 

Authorities, compagine che ha il dichiarato obiettivo è di proporsi 

con maggiore forza in ambiti nazionali ed internazionali per 

concorrere con altri “sistemi” italiani.  

Contemporaneamente, sul piano della domanda, grazie al sistema 

di relazioni internazionali, alla partecipazione indiretta a progetti 

comunitari e studi specifici, si è potuto accrescere conoscenze 

utili per la redazione di nuovi e più avanzati piani di sviluppo 

portuale. 

Tutto ciò si è sviluppato nell’intento di far conoscere ai nuovi 

mercati le potenzialità che il “Porto” può esprimere, cercando di 

fidelizzare i clienti tradizionali attraverso la costruzione ed il 

consolidamento di una rete di comunicazione atta a trasmettere le 

future opportunità individuate dal Piano Operativo Triennale, a 

tale scopo sono state rafforzate le sinergie promozionali con vari 

terminalisti e concessionari del porto anche tramite la 

partecipazione ad Associazioni specifiche quali Medcruise, Mpc, 

Espo, AIVP ed altre.  
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Inoltre, sono state consolidate le relazioni con le associazioni di 

categoria locali, quali Spedimar, Asamar, Assoterminal, 

Assimprese e con queste stabilita una promozione congiunta. 

Riportiamo di seguito le principali iniziative svolte durante l’anno 

2014: 

 Gennaio – incontri presso Toscana Promozione per la 

preparazione della missione di Berlino per la fiera Fruit Logistic. 

 5/7 Febbraio -  FRUIT LOGISTIC Berlino (settore Logistica 

Agroalimentare) – gestione stand espositivo  

 10/14 Marzo - SEATRADE CRUISE SHIPPING Miami, settore 

crociere. 

 31 Marzo / 4 Aprile – Scouting Brasile e firma accordo 

cooperazione con AP Santos 

 10/11 Aprile - Partecipazione su invito workshop “3° Annual Port 

and rail expansion summit”, Istanbul  

 18 Aprile - 4 Maggio - TAN (Trofeo Accademia Navale) – 

Progetto Porto Aperto gestione stand (Livorno). 

 13/16 Maggio – Partecipazione espositiva Break Bulk Anversa 

(settore della Logistica integrata) 

 20 Maggio – Giornata Europea del Mare, ideazione eventi e 

chiusura del “Progetto Porto Aperto 2014” (Livorno). 

 22/23 Maggio – partecipazione Assemblea Generale Medcruise 

Castillon Valencia 

 16-19 Giugno - TRANSPORT LOGISTIC CHINA, Shanghai 

partecipazione espositiva congiunta ad Assoporti (settore 

Logistica dei Trasporti).  

 12/15 Giugno -  MEDCRUISE Assemblea Generale a Madeira 

(Portogallo). 

 24/26 Giugno – TOC Londra, partecipazione espositiva (settore 

Logistica e Innovazione). 
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 Giugno/Luglio – registrazioni televisive e cinematografiche in 

ambito porto in sinergia con Film Commission Comune di 

Livorno, assistenza tecnica e operativa (Livorno). 

 19 Luglio – Organizzazione in sinergia con Genex per 

ricevimento spedizionieri lombardi e svizzeri, presentazione 

porto di Livorno e visita alle strutture portuali (Livorno). 

 25 Luglio / 3 Agosto – Effetto Venezia allestimento mostra 

fotografica “Livorno – Il vecchio e il nuovo porto” presso atrio 

sede AP. (Livorno) 

 15/19 Settembre – Partecipazione Seatrade Europe Barcellona ed 

assemblea Generale Medcruise per rinnovo cariche Presidente e 

CdA (Barcellona). 

 27 Settembre – Ideazione ed organizzazione evento musicale 

“Rock in Fortezza”. (Livorno) 

 23/24 Ottobre – Partecipazione a “ITALIAN CRUISE DAY” 

(Napoli). 

 4 Dicembre – Presentazione “Il porto e i suoi servizi”, Università 

della Terza Età (Rosignano) 

 16/18 Dicembre – Incoming operatori turchi in collaborazione 

con la CCIAA (Livorno) 

 19 Dicembre - Presentazione libro “Livorno Fortezza Vecchia – 

Percezioni di un obbiettivo” edito dall’AP a cura dell’Ufficio 

Promozione. 

 

L’Ente ha seguito con un coinvolgimento diretto lo sviluppo della 

collaborazione promozionale con Assoporti per la realizzazione 

di partecipazioni espositive internazionali comuni e partecipa con 

un proprio funzionario, in rappresentanza proprio di Assoporti, al 

Comitato Passeggeri ESPO, che da settembre 2014 si è 

trasformato nel “Cruise and ferries Network”, ed ai sottogruppi di 

lavoro che si stanno creando all’interno di tale network, con 

particolare riferimento alla tematica del rapporto tra porto e città.  
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L’Ufficio Promozione ha elaborato, coordinato e cooperato con 

collaboratori grafici esterni la creazione di messaggi 

promozionali per la composizione di pagine pubblicitarie da 

presentare su varie testate giornalistiche nazionali e 

internazionali, inoltre, ha progettato e allestito tutti gli eventi 

espositivi, convegnistici, interni ed esterni che si sono tenuti nel 

corso dell’anno.  

Anche per il 2014 è stata concretizzata la strenna natalizia 

dell’AP, consistente nella ideazione, cura e realizzazione di un 

volume fotografico focalizzato sulla Fortezza Vecchia. 

Sul piano delle relazioni internazionali, sono stati mantenuti i 

contatti con le sedi diplomatiche estere e con le sedi di sviluppo 

economico italiano nei confronti di quei paesi con i quali sono in 

corso accordi bilaterali (USA, Brasile, Indonesia). Nell’aprile del 

2014 sono stati siglati due accordi di cooperazione, entrambi con 

due porti in sviluppo: il porto di Santos (Brasile) e quello di 

Ashdod (Israele). 

Sono stati inoltre portati avanti i contatti già sviluppati in passato 

con alcuni porti (Porto di Miami, Porto di Helsinki, Anversa Port 

Authority, Porto di Bastia, Rotterdam Port Authority), mentre, nel 

corso di eventi e fiere alcuni porti hanno manifestato interesse a 

stringere contatti con il porto di Livorno (Porto di Montevideo, 

Porto di Le Havre, Porto di Buenos Aires). Sulla base delle 

relazioni già esistenti, sono stati curati i contatti con quei paesi 

ormai partners tradizionali del nostro porto (Spagna e Francia). 

In generale, tali relazioni sono state perseguite attraverso la 

partecipazione ad eventi all’estero ma anche attraverso il diretto 

contatto con i porti e con le sedi diplomatiche. 

E’ stata assicurata la partecipazione agli incontri 

dell’associazione dei porti crocieristici del Mediterraneo 

(Medcruise), anche in relazione alla citata presenza all’interno del 

Comitato Passeggeri di ESPO/”Cruise and ferries Network 

(Castellón, maggio 2014).  
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Nell’ambito dei traffici crocieristici è da ricordasre anche  la 

partecipazione all’ “Italian Cruise day”- ottobre 2014. 

 

Allo scopo di promuovere l’immagine del porto di Livorno quale 

volano economico della città di Livorno e del territorio 

circostante, si è svolta la settima edizione del progetto Porto 

Aperto (progetto promosso e organizzato dall’Autorità portuale 

di Livorno, in collaborazione con Regione Toscana, Provincia di 

Livorno e Consulta Toscana del mare, Comune di Livorno e 

Centro Risorse Educative e Didattiche del Comune, Comune di 

Collesalvetti, Comune di Capraia Isola, Capitaneria di porto di 

Livorno, Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno, Società Porto 

di Livorno 2000 e Società “Crociere e turismo”, Interporto 

Toscano “A. Vespucci”, Associazione Stella Maris di Livorno), 

terminata a Maggio 2014. “Porto Aperto” è un progetto teso a far 

conoscere la complessità del sistema portuale stimolando 

un’operazione di partecipazione ed apertura nei confronti della 

cittadinanza. Attraverso una serie di eventi totalmente gratuiti 

(visite guidate in porto, trasmissioni televisive sull’emittente 

locale Telegranducato, mostre per conoscere le zone 

inaccessibili del porto ed i suoi protagonisti, premio “Racconta 

il tuo porto”, evento Giornata Europea del mare- 20 maggio di 

ogni anno), i cittadini, soprattutto i giovani ed il mondo della 

scuola, vengono invitati ad entrare dentro il porto, oltre i varchi 

doganali, ed a conoscere il mondo di quello che, per Livorno, 

rappresenta  il principale motore dell’economia: come si lavora, 

quali problemi vi sono e come si pensa di risolverli.  

La concretizzazione degli obiettivi sottostanti alla manifestazione 

Porto Aperto è l’istituzione del Port Center, il cui primo nucleo 

sarà pronto ad ottobre 2015: un luogo che, perseguendo 

l’obiettivo di sensibilizzazione e di valorizzazione dell’attività 

portuale, offrirà al pubblico la possibilità di conoscere meglio 

l’attività portuale attraverso animazioni pedagogiche, visite 

guidate, esposizione permanenti, ecc.”. Uno spazio aperto ad un 
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vasto pubblico (cittadini, scolaresche, turisti, ecc., con una 

particolare concentrazione sulle scuole e sugli studenti in genere) 

che permetterà di scoprire che cosa è un porto e quali sono le sue 

principali attività, spaziando da temi come le attività industriali 

legate al porto ed alla logistica, gli scambi internazionali, i 

mestieri portuali, fino ad arrivare al più generale tema 

dell’integrazione tra porto e città. Il Livorno Port Center è stato 

inserito nel “Port Center Network” animato dall’AIVP ancor 

prima di essere operativo, in virtù del lavoro svolto all’interno del 

progetto “Porto Aperto”. A maggio 2014 è stata firmata la 

“Missions Charter of a Port center”, come già ricordato. 

Sempre in riferimento alla promozione dell’immagine del porto 

ed all’integrazione tra porto e città, si ricordano altre tre attività 

svolte nel corso del 2014: 

-  Partecipazione attiva al gruppo di lavoro relativo alla gestione 

temporanea della Fortezza vecchia del porto. L’Autorità portuale 

gestisce temporaneamente la Fortezza vecchia a seguito di un 

protocollo di intesa siglato il 18 aprile 2013 tra il Comune di 

Livorno, la Camera di Commercio di Livorno e l’Autorità 

portuale di Livorno per la valorizzazione e rifunzionalizzazione 

della Fortezza Vecchia e in virtù di una concessione fino al 31 

dicembre 2015, rilasciata dall’Agenzia del demanio, ad oggi 

proprietaria del monumento, sulla base di una “Proposta turistico-

culturale per la Fortezza Vecchia di Livorno” che includeva la 

proposta di creazione del Livorno port center nei locali della 

Fortezza stessa. 

-  Promozione e sostegno all’associazione “Il Porto dei piccoli” 

di Genova che, da dicembre 2012, si sta sviluppando sul territorio 

livornese. “Il Porto dei piccoli” è una ONLUS che organizza 

laboratori ludico-didattici, attività e progetti specifici rivolti a 

pazienti in cura nelle varie Unità Operative degli ospedali che 

aderiscono al Progetto, soprattutto a bambini con patologie 

croniche. Le attività sono svolte da operatori specializzati e 

formati attraverso un percorso permanente organizzato in seno 
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all’Associazione stessa e si svolgono principalmente a Genova 

nelle Unità Operative dell’Istituto G. Gaslini, nelle “Case di 

Accoglienza della Croce Rossa”, nella Divisione di Pediatria 

dell’Ospedale San Paolo di Savona e nelle pediatrie di La Spezia, 

Imperia, Livorno, San Remo e Varese. L’Associazione organizza 

inoltre eventi per far conoscere la propria missione e reperire 

risorse per garantire un servizio costante e di qualità. L’obiettivo 

primario è coinvolgere il bambino e la sua famiglia in uno spazio 

di benessere fisico e psicologico, evadendo dalla malattia 

attraverso molteplici attività prevalentemente orientate a far 

conoscere le tradizioni legate al mare, le arti marinaresche e gli 

ambienti naturali (biologia marina, teatro, geologia, arte, 

musica, pittura, danza…).  

-  Partecipazione e sostengo al Comitato “Welfare- Gente di 

mare” ed al suo braccio operativo “Stella Maris” che si occupa 

del benessere della gente di mare e dei molti marittimi in transito 

nel porto di Livorno. 

A partire dal 2014, è stata avviata anche un’azione di ricerca e 

gestione di finanziamenti europei a supporto ed integrazione 

dell’attività di promozione, in vista dei bandi comunitari relativi 

alla programmazione 2014/2020. Dal punto di vista tematico, 

l’attività progettuale si sviluppa su due assi: il primo fa 

riferimento negli ambiti strategici identificati dalla strategia 

europea “Crescita Blu” e dalla comunicazione della Comunità 

Europea dal titolo “A European Strategy for more growth and 

jobs in coastal maritime tourism”; il secondo si lega alle attività 

di supporto al progetto Porto Aperto/Port Center.  

Il 9 e 10 ottobre 2014, l’Ente ha partecipato all’Info day 

“Connecting Europe Facilities (CEF) trasporti, organizzato da 

INEA a Bruxelles. 

Dal punto di vista della comunicazione, nel 2014 l’Autorità 

portuale ha proseguito le azioni già rappresentate nelle relazioni 

relative alla web-Tv, per la quale sono state realizzate 10 video 

pillole, di una durata variabile tra i 2 e i 4 minuiti, con interviste 
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ai dirigenti e ai vertici dell’Authority e approfondimenti sulle 

principali tematiche di interesse per questo porto.  

Sono proseguite anche le pubblicazioni del bimestrale Port News, 

visibile e fruibile anche sul sito del secolo XIX, 

www.themeditelegraph.it, e che ha promosso inchieste e servizi 

di approfondimento sulla politica portuale europea, sulle ipotesi 

di riforma portuale nazionale, sulle opere di infrastrutturazione 

ferroviaria dello scalo labronico e sull’autoproduzione. In totale 

sono stati pubblicati sei numeri, direttamente curati dall’Ufficio 

Stampa, che ha preparato e redatto gli articoli, fatto interviste, e 

confezionato il giornale dal punto di vista grafico. 
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3.  ATTIVITÀ SVOLTE IN AMBITO PORTUALE 
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3.1   SERVIZI DI INTERESSE GENERALE 

 

   3.1.1  Elenco dei servizi affidati, modalità di affidamento, soggetti affidatari,  

  decorrenza e scadenza affidamento, eventuali partecipazioni dell’Autorità  

  portuale nelle società affidatarie ai sensi dell’art. 23 comma 5 della L. n. 84/94 

 

Vigilanza sulle Concessioni di servizi 

E’ proseguita l’attività di controllo. L’Autorità portuale, a 

conclusione di procedure di gara ad evidenza pubblica, ha affidato 

i seguenti servizi: 

- pulizia e raccolta rifiuti da terra e da mare da fornire a  

      titolo oneroso all’utenza portuale; 

- raccolta dei rifiuti dalle navi; 

- fornitura di acqua alle navi e agli utenti in ambito portuale. 

 

Pulizia e raccolta rifiuti da terra e da mare da fornire a titolo 

oneroso all’utenza portuale  

Concessionario:    ATI AAMPS-Labromare-Lonzi 

Inizio concessione:     01 luglio 2014 

Termine concessione: 30 giugno 2017 

 

Raccolta rifiuti da bordo delle navi 

Con il Provvedimento n. 113 del 14.6.2012 è stato affidato alla 

società Labromare il servizio di raccolta, trasporto e avviamento 

a recupero o smaltimento dei rifiuti delle navi e dei residui del 

carico. La concessione ha termine il 31.7.2016. 

I rifiuti raccolti vengono consegnati, per essere avviati al recupero 

o smaltimento agli impianti di stoccaggio e trattamento presenti 

in porto di proprietà della Soc. Labromare srl, con la quale è stata 

stipulata apposita convenzione con scadenza 31.8.2021. 

 

Fornitura acqua 



65 
 

Ai sensi dell’art. 6, 1° comma, lett. b, del D.Lgs 17.03.1995 n. 

157, l’A.P. con Ordinanza n. 3 in data 01.03.02 ha emanato il 

Regolamento per la fornitura di acqua alle navi ed utenti in ambito 

portuale. 

Concessionario:   Acquedotto portuale S.r.l. di Livorno 

Inizio concessione:    01 aprile 2001 

Termine concessione: 31 marzo 2016 

Importi a carico degli utenti 

 

Dati sui servizi di pulizia e disinquinamento degli specchi 

acquei ed aree e strade comuni.  

Sono state effettuate le ordinarie pulizie degli specchi acquei, da 

parte della Concessionaria con recupero e smaltimento nel corso 

dell’anno 2014 delle seguenti quantità di rifiuti assimilabili agli 

urbani e speciali: 

- 13,40 t dagli specchi acquei; 

- 380,20 t dalle strade e piazzali comuni. 

 

Nel corso dell’anno 2014, sono state registrate complessivamente 

19 emergenze ambientali a mare e 3 a terra, tutte risolte come 

previsto dall’atto concessorio senza costi a carico dell’Autorità 

portuale: 

 

Dati sul servizio di ritiro rifiuti da bordo delle navi  

La Soc. Labromare s.r.l., ha ritirato nel corso dell’anno 2014 le 

seguenti quantità: 

- rifiuti solidi:  590,00 t avviati al recupero; 

- rifiuti solidi:  1.790,30 t avviati allo smaltimento; 

- acque di sentina: 1.540,90 t avviati al recupero; 

- acque nere:  4.900,00 t avviate a smaltimento. 
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Manutenzione aree a verde in ambito portuale: 

- aree a verde, costituite da aiuole e fioriere, site al Porto Mediceo 

al Porto Passeggeri ed a Palazzo Rosciano.  

In base al contratto di appalto repertorio n 13 del 1.10.2013 nel 

corso del 2014 sono stati effettuati interventi per l’importo 

complessivo di €. 14.208,00 

- taglio di erba e arbusti e smaltimento in tutto l’ambito portuale, 

lavori di ricondizionamento aiuole compreso la manutenzione 

degli impianti di irrigazione per l’importo complessivo di € 

24.443,00. 

 

3.2 ARTICOLI 16, 17 E 18 DELLA LEGGE N. 84/94  

  

 3.2.1    Notizie di carattere generale sui procedimenti di rilascio delle  

  autorizzazioni e concessioni. 

Autorizzazioni allo svolgimento di operazioni e servizi portuali ex 

art. 16 L. 84/94 

Il Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi 

portuali nel porto di Livorno, emanato con Ordinanza 40 del 

15.12.2001, unitamente alla normativa in vigore, fissa le 

procedure per il rilascio ed il rinnovo, nel porto di Livorno, delle 

autorizzazioni previste dall’articolo 16 della legge 84/94. Con la 

medesima Ordinanza 40 sono stati individuati i servizi portuali, 

che debbono corrispondere a “prestazioni specialistiche che siano 

complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali” e 

che possono essere richiesti, ad aziende specializzate, sulla base 

di specifica committenza da parte delle imprese autorizzate allo 

svolgimento di operazioni portuali (comma 1, art. 2 D.M 132 del 

6.02.2001). 

Questa regolamentazione, di rango secondario rispetto alle 

disposizioni di rango primario esistenti sulla materia (art. 16 L. 

84/94; DD. MM. n. 585/95 e n.132/01), è stata implementata nel 

2009 con l’Ordinanza n.18, con la quale sono state emanate 
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specifiche schede relative ai cicli di lavoro portuale, diverse per 

le varie tipologie merceologiche operate, attraverso le quali 

vengono fornite indicazioni sulle dotazioni minime di personale, 

con le relative specifiche professionalità, nonché sui mezzi 

operativi necessari per l’espletamento dell’attività merceologica 

prevalente tra quelle indicate nel piano d’impresa. Ai fini del 

rilascio, ovvero del rinnovo, dell’autorizzazione per lo 

svolgimento delle operazioni portuali ai sensi dell’art. 16, le 

imprese debbono attestare il possesso dei requisiti minimi stabiliti 

nelle schede relative ai cicli di lavoro portuale.  

Il Presidente dell’Autorità portuale ha determinato, con 

Ordinanza n. 20 del 31.10.2013, sentita la Commissione 

Consultiva locale ed il Comitato portuale, il numero massimo 

delle autorizzazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 16, per 

l’anno 2014, da rilasciare alle imprese richiedenti per l’esercizio 

della propria attività nel campo delle operazioni portuali, in conto 

proprio e/o di terzi, e nel campo dei servizi portuali. Il D.M. 

31.03.1995 n. 585 ed il D.M. 06.02.2001 n. 132 stabiliscono, 

rispettivamente agli art. 5 comma 1 e art. 3 comma 2, che detto 

numero è determinato annualmente in misura pari al massimo 

consentito dalle caratteristiche di ciascun scalo, tenuto conto della 

capacità operativa e delle funzioni dello scalo medesimo, nonché 

dell’organizzazione e dell’efficienza dei servizi e delle 

infrastrutture stradali e funzionali di collegamento con 

l’entroterra, assicurando, comunque, la più ampia concorrenza. 

Il numero massimo delle autorizzazioni nel campo delle 

operazioni portuali, per il 2014, è stato determinato dapprima in 

19 e successivamente ampliato a 20 con Ordinanza n. 18 del 

29.10.2014 a seguito dell’autorizzazione rilasciata, in corso 

d’anno, ad una nuova società operante nel campo della 

movimentazione e lavorazione del cemento. Nel campo dei 

servizi portuali, il numero massimo delle autorizzazioni da 

rilasciarsi è stato stabilito in 8 rispetto alle 10 previste per il 2013. 



68 
 

Le autorizzazioni, effettivamente rilasciate nel corso del 2014, 

sono state 20 nel campo delle operazioni portuali e 8 in quello dei 

servizi portuali. 

Le motivazioni che hanno indotto l’Autorità portuale a questa 

diminuzione del numero delle autorizzazioni per servizi portuali, 

sentito il parere delle parti sociali presenti in Commissione 

Consultiva ed in Comitato portuale, vanno ricercate 

prevalentemente nella crisi dei traffici che interessa il nostro 

porto, ormai stagnanti da anni; questo al fine di limitare al 

massimo le situazioni di crisi aziendali, già manifestatesi negli 

anni precedenti, che hanno visto le società interessate ricorrere in 

maniera massiccia all’uso di ammortizzatori sociali. 

Sulla base di quanto stabilito dai DD.MM. 585/95 e 132/2001 e 

dall’art. 4 del Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei 

servizi portuali - approvato con l’Ordinanza 40/2001 -, ai fini del 

rilascio/rinnovo delle autorizzazioni relative al 2014, l’Autorità 

portuale ha svolto attività istruttorie sulle istanze presentate 

accertando che i richiedenti fossero in possesso di:  

1. requisiti generali previsti per legge: nel campo delle attività 

autorizzabili ex art. 16 che presentano istanza di rinnovo/nuova 

autorizzazione è stata verificata la sussistenza di tutti i requisiti 

generali previsti all’art. 3 del D.M. 585/95 ed in modo particolare 

sono state avviate procedure per: 

 l’accertamento dei requisiti come previsti dal D. Lgs. 159/2011 

(codice antimafia) presso le Prefetture interessate per 

competenza; 

 l’accertamento dei carichi penali pendenti e dello stato di fatto del 

casellario giudiziale presso le Procure interessate per 

competenza; 

 l’accertamento per la regolarità fiscale delle società istanti presso 

l’Agenzia delle Entrate interessate per competenza; 

 l’accertamento per la regolarità contributiva/assicurativa presso 

gli istituti previdenziali preposti. 
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 l’accertamento della sussistenza, da parte delle imprese 

richiedenti, di un “organico alle dirette dipendenze comprensivo 

degli eventuali quadri dirigenziali, necessario all’espletamento 

delle attività programmate, iscritti a libro paga” come disposto 

alla lettera g) dell’art. 3 del D.M. 585/95, allo scopo di evitare al 

massimo l’insorgenza di condizioni distorsive della concorrenza 

mediante utilizzo di operatori con i quali potevano essere stabiliti 

rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato (collaborazioni 

coordinate e continuate o a progetto, associazione in 

partecipazione ecc.); 

2. requisiti prescritti dall’Autorità portuale, sentita la Commissione 

Consultiva ed il Comitato di Igiene e Sicurezza, con riferimento 

particolare, alle dotazioni minime, sia in termini di uomini 

(lavoratori alle proprie dipendenze) che di mezzi necessari 

all’espletamento dell’attività oggetto dell’autorizzazione, 

secondo quanto previsto dalla Ordinanza n. 18 del 06.08.2009, 

nonché alle capacità finanziarie, economiche e tecniche anche 

attraverso la richiesta di specifiche documentazioni. 

L’accertamento dei requisiti di cui ai punti 1 e 2 sarà esteso nel 

2015 anche alle imprese in possesso di autorizzazione 

pluriennale. 

 

NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE SUI 

PROCEDIMENTI DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI 

Il procedimento di rilascio di una concessione demaniale 

marittima trova la sua regolamentazione nel Codice della 

Navigazione e nel relativo Regolamento di Esecuzione; accanto 

ad essi un ruolo altrettanto importante è svolto dalla Legge n. 84 

del 1994 (con particolare riferimento all’art. 18 relativo alle 

concessioni di aree e banchine rilasciate dall’Autorità portuale), 

nonché dal Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime, 

adottato dall’Autorità portuale di Livorno, al fine di colmare le 

lacune previste dalla vigente normativa in materia. 
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Il procedimento è ad iniziativa di parte ed ha inizio nel momento 

in cui il soggetto interessato presenta una formale istanza, 

corredata da un’adeguata documentazione tecnica, così come 

disposto dagli articoli 27 e 28 del richiamato Regolamento, 

rispettivamente nei casi in cui la richiesta sia presentata ai sensi 

dell’art. 36 Cod. Nav. o dell’art. 18 L. 84/94 per lo svolgimento 

di operazioni portuali.  

In quest’ultimo caso è necessario che il soggetto richiedente sia 

in possesso dell’autorizzazione, ex art. 16 della L. 84/1994, per lo 

svolgimento di operazioni o servizi portuali. 

Tale documentazione consiste in: 

1) domanda in bollo con indicazione precisa dell’area richiesta e sua 

superficie, dell’uso che il richiedente intende fare del bene 

demaniale e della durata della concessione richiesta; 

2) certificazione di iscrizione nel Registro delle imprese, contenente 

pure attestazione di assenza di procedure fallimentari e nulla osta 

ai fini della lotta contro la delinquenza organizzata; le imprese 

appartenenti a stati esteri possono presentare documentazione 

equivalente in base alla legislazione dello stato di appartenenza, 

ovvero una dichiarazione giurata rilasciata dal legale 

rappresentante dell’impresa dinanzi all’autorità giudiziaria o 

amministrativa, o ad un notaio o pubblico ufficiale; 

3) indicazione delle eventuali opere o lavori da eseguire; 

4) relazione tecnica e cronoprogramma degli investimenti da 

realizzarsi su area demaniale marittima; 

E’ ammessa inoltre facoltà dell’Amministrazione di richiedere 

ulteriore documentazione, o copie della stessa, qualora occorrenti 

per il perfezionamento dell’iter istruttorio. 

L’istanza così presentata deve essere adeguatamente 

pubblicizzata. La pubblicazione avviene tramite affissione della 

stessa nell’albo del Comune ove è ubicato il bene richiesto, oltre 

che sul sito istituzionale dell’Ente, per un periodo di almeno venti 

(20) giorni, in modo da consentire a coloro che ne abbiano 
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interesse la presentazione di osservazioni o di eventuali domande 

concorrenti. 

Nel caso in cui vengano presentate osservazioni il termine di venti 

giorni di cui sopra si interrompe e, secondo le previsioni del 

Regolamento al Codice della Navigazione (art. 18) l’Autorità 

portuale deve comunicare le stesse all’istante, il quale, entro il 

termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, ha la 

possibilità di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni. Da 

questo momento iniziano nuovamente a decorrere i termini.   

Nel caso invece in cui siano presentate una o più domande 

concorrenti in relazione alla stessa area demaniale marittima, 

l’Autorità portuale, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, richiede 

ai soggetti interessati la presentazione di omogenea 

documentazione tecnico-amministrativa da presentare nel 

termine di venti giorni, per le occorrenti valutazioni 

dell’Amministrazione. Tale valutazione comparativa viene 

effettuata in funzione delle esigenze di pubblico interesse, 

accordando preferenza al richiedente che offra maggiori garanzie 

di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di 

avvalersi della stessa per un uso che, a giudizio 

dell’Amministrazione, tenuto conto del piano di impresa 

presentato, risponda ad un più rilevante interesse pubblico. 

Al contrario, una volta trascorsi almeno venti giorni dalla 

pubblicazione della domanda senza che siano pervenute 

osservazioni o domande concorrenti, il procedimento prosegue, 

dando avvio alla fase istruttoria.  

Nel corso di questa fase deve essere acquisito, ai sensi dell’art. 33 

del Regolamento d’uso delle aree demaniali adottato dalla 

Autorità portuale di Livorno, il parere della Commissione 

Tecnica di Valutazione che viene convocata dalla Direzione 

demanio, patrimonio e lavoro portuale  a cui partecipano i 

rappresentanti delle Strutture Tecniche di volta in volta 

individuate, la quale effettua una valutazione di compatibilità con 

i programmi attuativi di sviluppo del porto (P.O.T. – Piano 
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operativo triennale) e con le previsioni del Piano regolatore 

portuale, il quale, delimita e disegna, ai sensi dell’art. 5 della 

Legge 84/94, l’ambito e l’assetto complessivo del porto (ivi 

comprese le aree destinate alla produzione industriale, all’attività 

cantieristica ed alle infrastrutture stradali e ferroviarie), nonché le 

caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. 

Al termine di questo procedimento valutativo la Commissione 

Tecnica provvede a redigere un verbale di riunione che ha valore 

di parere tecnico obbligatorio per il prosieguo dell’iter istruttorio. 

Occorre inoltre precisare che, prima del definitivo passaggio al 

vaglio del Comitato portuale, è necessario ottenere il parere, 

obbligatorio ma non vincolante, della Commissione Consultiva, 

così come disposto dall’art. 15 della L. 84/94, limitatamente al 

rilascio delle concessioni demaniali per le finalità di cui all’art. 

18 della stessa Legge. 

I pareri così espressi vengono posti all’attenzione del Comitato 

portuale che, in occasione della sua seduta, delibera in ordine alla 

richiesta di rilascio della concessione; in questa sede viene inoltre 

presentata e valutata la previsione di canone che l’eventuale 

futuro concessionario sarà tenuto a corrispondere. E’ con la 

seduta del Comitato portuale che si chiude la fase istruttoria e 

viene espresso parere positivo o negativo in ordine al rilascio 

della concessione demaniale marittima, tramite delibera ad 

approvazione dei presenti votanti, ai sensi dell’art. 9, comma 3, 

lett. g)  e dell’art. 8, comma 3, lett. h) della L. 84/94. 

Una volta ottenuto il parere positivo del Comitato portuale in 

ordine al rilascio della concessione, l’Ufficio Demanio procede 

alla determinazione definitiva del canone demaniale applicando i 

parametri previsti dall’art. 7 del Regolamento, che stabilisce 

differenti tariffe in base al tipologia di attività svolta sull’area 

demaniale. 

Ultimata la determinazione del canone, si procede alla 

comunicazione del canone demaniale determinato al 

concessionario affinché quest’ultimo provveda al pagamento 
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dello stesso. A versamento eseguito, si procede, ai sensi dell’art. 

36 del Cod. Nav. o ai sensi dell’art. 18 L. 84/94, alla redazione 

dell’atto finale, il quale assumerà la forma convenzionale della 

licenza, nel caso in cui la concessione venga rilasciata per un 

periodo inferiore ai quattro anni, oppure dell’atto formale o 

accordo sostitutivo nel caso di concessioni superiori ai quattro 

anni. 

Successivamente al rilascio dell’atto concessorio, il 

concessionario, come previsto dall’art. 23 del Regolamento, avrà 

l’obbligo di costituire a favore dell’Autorità portuale a garanzia 

del pagamento dei canoni demaniali e degli altri oneri derivanti 

dal titolo concessorio, una fideiussione bancaria o polizza 

fideiussoria assicurativa o consegni deposito in numerario di 

importo equivalente a due annualità del canone demaniale 

maggiorato del 10%, escutibile a prima semplice richiesta scritta 

e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

(art. 1944 c.c.). 

 

 3.2.2 Elenco dei soggetti autorizzati, anche in autoproduzione, allo 

 svolgimento delle operazioni portuali ai sensi dell’art. 16 con 

 estremi, oggetto e durata delle autorizzazioni. 

 
IMPRESE AUTORIZZATE ALLO 
SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI 
PORTUALI EX ART. 16 L.84/84 

OGGETTO 
DELL'AUTORIZZAZIONE 

DURATA DELLA 
CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

ATLAS SRL tutto il ciclo operativo in conto 
terzi 

dal 01/01/2008 al 31/12/2023 

COMPAGNIA IMPRESA LAVORATORI 
PORTUALI SRLU 

tutto il ciclo operativo in conto 
terzi 

dal 01/11/2009 al 31/12/2024 

COMPAGNIA PORTUALE LIVORNO 
SCRL 

tutto il ciclo operativo in conto 
terzi 

dal 01/01/2014 al 31/12/2014 

F.LLI BARTOLI SRL tutto il ciclo operativo in conto 
terzi 

dal 01/01/2013 al 31/12/2015 

GRANDI MOLINI ITALIANI SPA tutto il ciclo operativo in conto 
proprio 

dal 01/01/2010 al 31/12/2019 

L.T.M. LIVORNO TERMINAL 
MARITTIMO SRL 

tutto il ciclo operativo in conto 
terzi 

dal 01/01/2011 al 31/12/2019 
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LIVORNO REEFER TERMINAL SRL deposito e movimentazione in 
conto terzi 

dal 01/01/2014 al 31/12/2015 

LORENZINI & C. SRL tutto il ciclo operativo in conto 
terzi 

dal 01/07/2004 al 30/06/2019 

MEDITERRANEA TRASPORTI SRL deposito e movimentazione in 
conto terzi 

dal 01/01/2012 al 31/12/2014 

N. TOZZI SRL tutto il ciclo operativo in conto 
terzi 

dal 01/01/2014 al 31/12/2017 

SACCI SPA deposito e movimentazione in 
conto proprio 

dal 01/01/2014 al 31/12/2017 

SCOTTO & C. SRL tutto il ciclo operativo in conto 
terzi 

dal 01/01/2010 al 31/12/2024 

SEALIV SRL deposito e movimentazione in 
conto terzi 

dal 01/01/2014 al 31/12/2014 

SEATRAG AUTOSTRADE DEL MARE 
SRL 

tutto il ciclo operativo in conto 
terzi 

dal 01/01/2014 al 31/12/2014 

SILOS E MAGAZZINI DEL TIRRENO 
SPA 

tutto il ciclo operativo in conto 
terzi 

dal 01/01/2008 al 04/06/2015 

SINTERMAR SPA tutto il ciclo operativo in conto 
terzi 

dal 01/01/2014 al 31/12/2017 

TERMINAL CALATA ORLANDO SRL tutto il ciclo operativo in conto 
terzi 

dal 01/01/2010 al 15/07/2018 

TERMINAL DARSENA TOSCANA SRL tutto il ciclo operativo in conto 
terzi 

dal 01/02/2002 al 30/09/2031 

UNICOOP IMPRESA SRL tutto il ciclo operativo in conto 
terzi 

dal 01/01/2014 al 31/07/2017 

UNIPORT LIVORNO SC tutto il ciclo operativo in conto 
terzi 

dal 01/01/2014 al 31/12/2014 

 
 
 

NOTA: per le imprese in scadenza al 31/12/2014 sono in corso le 

procedure per il rinnovo dell’autorizzazione. Silos e Magazzini 

del Tirreno ha in corso la procedura per il rinnovo 

dell’autorizzazione ed il suo adeguamento alla scadenza della 

concessione. 
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 3.2.3 Elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento di  servizi portuali ai sensi 
dell’articolo 16 con estremi, oggetto e durata delle autorizzazioni. 

 
IMPRESE AUTORIZZATE 
ALLO SVOLGIMENTO DI 
SERVIZI PORTUALI EX 
ART. 16 L.84/84 

OGGETTO 
DELL'AUTORIZZAZIONE 

RIFERIMENTI 
ORDINANZA N. 
40/2001 AUTORITA' 
PORTUALE DI LIVORNO 

DURATA 

CFT SC Servizi connessi al 
trasferimento della 
merce  

Art. 1 punto 2  dal 01/01/2014 al 
31/12/2014 

COMPAGNIA PORTUALE 
LIVORNO SCRLU 

Servizi connessi al 
controllo della merce. 
Servizi connessi al 
trasferimento della 
merce.  
Servizi per interventi di 
sistemazione della 
merce.  
Servizi di vigilanza.  

Art. 1 punto 1, 2, 3, 5.  dal 01/01/2014 al 
31/12/2014 

CONSORZIO TRASP. 
PORTUALI RIUNITI 

Servizi connessi al 
trasferimento della 
merce. 

Art. 1 punto 2.  dal 01/01/2014 al 
31/12/2014 

COOPERATIVA PORTO 
MEDICEO CPM ARL 

Servizi connessi al 
controllo della merce. 

Art. 1 punto 1.  dal 01/01/2014 al 
31/12/2014 

COREMAS SRL Servizi connessi al 
controllo della merce. 

Art. 1 punto 1.  dal 01/01/2014 al 
31/12/2014 

CORPO VIGILI GIURATI SPA Servizi connessi al 
controllo della merce. 
Servizi di vigilanza.  

Art. 1 punto 1, 5.  dal 01/01/2014 al 
31/12/2014 

GIO TRANS SRL Servizi connessi al 
trasferimento della 
merce.  

Art. 1 punto 2.  dal 01/01/2014 al 
31/12/2014 

INTER REPAIRS NORD SRL Servizi connessi al 
controllo della merce. 

Art. 1 punto 1.  dal 01/01/2014 al 
31/12/2014 

 

NOTA: per le imprese in scadenza al 31/12/2014 sono in corso le 

procedure per il rinnovo dell’autorizzazione. 
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3.2.4    Concessioni rilasciate ai sensi dell’art. 18 L.84/94 

 

3.2.4 ELENCO CONCESSIONI ART. 18 LEGGE 84/1994 

CONCESSIONARIO LOCALITA' OGGETTO MQ. 
DURATA ULTIMO 

TITOLO 
CONCESSORIO 

D
E

S
T

IN
A

Z
IO

N
E

 
D

'U
S

O
 

ATLAS S.R.L. 

TERMINAL 
DOCKS ETRUSCHI 
- CALATA DEL 
MAGNALE 

AREA PER COSTRUZIONE SILOS 
PER CEMENTO 

             
2.700,00  

01.12.2008 - 
30.11.2023 

AI 

AUTOTRADE AND LOGISTIC S.P.A. VIA L. DA VINCI 
RICEZIONE E INSTRADAMENTO 
AUTOVETTURE 

              
1.157,73  

15.12.2014 - 
31.12.2018 

TO 

C.I.L.P. LIVORNO S.r.l.u. PORTO 
COMMERCIALE AREA AD USO TERMINAL 

         
149.798,00  

01.11.1999 - 
31.12.2024 

TO 

COSTIERI D'ALESIO S.P.A. - NERI DEPOSITI 
COSTIERI S.P.A. 

CALATA PICCOLO 
FONDALE 

MANTENERE I PONTILI N. 12 E 12 
B DELLA NUOVA DARSENA 
PETROLI 

           
10.400,00  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

DC 

COSTIERI D'ALESIO SPA CANALE 
INDUSTRIALE 

MANTENERE UNA BANCHINA 
ASSERVITA AL RETROSTANTE 
STRABILIMENTO COSTIERO 

             
2.040,00  

01.01.2014 - 
31.12.2015 

DC 

COSTIERO GAS LIVORNO S.P.A. CANALE 
INDUSTRIALE 

MANTENERE UNA BANCHINA 
ASSERVITA AL RETROSTANTE 
STRABILIMENTO COSTIERO 

              
1.680,00  

01.01.2013 - 
31.12.2015 

DC 

ENI S.P.A. 
DARSENE 
PETROLI e 
UGIONE 

MANTENERE AREE, 
MANUFATTI, STRUTTURE ED 
OLEODOTTI A SERVIZIO DELLA 
RAFFINERIA 

           
42.030,10  

01.01.2013 - 
31.12.2023 

DC 

F.LLI BARTOLI S.R.L. 

 CANALE 
INDUSTRIALE E 
DELLE 
CATERATTE - 
DARSENA 
UGIONE 

AREA AD USO TERMINAL 
             

8.052,00  
01.01.2012 - 
31.12.2015 

TO 

GRANDI MOLINI ITALIANI S.P.A. CANALE 
INDUSTRIALE 

MANTENERE UN TRATTO DI 
BANCHINA  

              
1.139,00  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

MP 

LIVORNO TERMINAL MARITTIMO S.R.L. DARSENA UNO AREA AD USO TERMINAL 
          

95.005,00  
01.10.2000 - 
31.12.2019 

TO 

LORENZINI & C. S.R.L 
CALATA ADDIS 
ABEBA e SPONDA 
EST D.T. 

AREA AD USO TERMINAL 
          

89.207,00  
01.07.2004 - 
30.06.2019 

TO 

MEDITERRANEA TRASPORTI S.R.L. CALATA PISA 

MANTENERE UN MAGAZZINO 
PER LA MOVIMENTAZIONE ED 
IL DEPOSITO DI PRODOTTI 
FORESTALI E MERCE VARIA 

              
2.124,48  

21.12.2010 - 
20.12.2014 

MP 

N. TOZZI S.R.L. CALATA DEL 
MAGNALE 

MANTENERE UN MAGAZZINO 
PER IL DEPOSITO DI PRODOTTI 
FORESTALI + CAVO 
TELEFONICO 

             
2.374,46  

01.01.2014 - 
31.12.2015 

MP 

NERI DEPOSITI COSTIERI S.P.A. CANALE 
INDUSTRIALE 

MANTENERE UNA BANCHINA + 
N. 2 OLEODOTTI A SERVIZIO 
DEL PROPRIO STABILIMENTO 
COSTIERO 

              
1.726,60  

01.01.2011 - 
31.12.2014 

DC 

NERI DEPOSITI COSTIERI S.P.A. CALATA DEL 
MARZOCCO 

MANTENERE UN DEPOSITO 
COSTIERO PER LO STOCCAGGIO 
DI LATTICE 

             
8.690,00  

01.01.2011 - 
31.12.2014 

DC 

NERI DEPOSITI COSTIERI S.P.A.                          
MASOL CONTINENTAL BIOFUEL S.R.L. 

CANALE 
INDUSTRIALE 

UTILIZZARE UNA BANCHINA DI 
ML. 144,72 X 10,60 

              
1.391,00  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

AI 
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SACCI  S.P.A. CALATA DEL 
MAGNALE 

MANTENERE AREE A SERVIZIO 
DEL PROPRIO STABILIMENTO DI 
PRODUZIONE CEMENTO 

             
8.829,00  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

AI 

SCOTTO & C. S.R.L. CALATA PISA AREA AD USO TERMINAL 
           

67.410,82  
01.01.2010 - 
31.12.2024 

TO 

SILOS E MAGAZZINI DEL TIRRENO SPA DARSENA PISA 
MANTENERE AREE PER LA 
MOVIMENTAZIONE DI CEREALI 

           
17.292,00  

05.06.1965 - 
04.06.2015 

MP 

SINTERMAR S.P.A. CANALE 
INDUSTRIALE 

MANTENERE UNA BANCHINA 
PER L'IMBARCO E LO SBARCO DI 
CONTAINERS 

             
3.509,65  

01.01.2014 - 
31.12.2015 

TO 

SINTERMAR S.P.A. CANALE 
INDUSTRIALE 

MANTENERE  UN  PONTONE PER 
L'IMBARCO  DI VEICOLI,  

              
735,00  

01.01.2014 - 
31.12.2015 

TO 

SINTERMAR S.P.A. VIA L. DA VINCI 
MANTENERE UN'AREA PER LA 
MOVIMENTAZIONE ED IL 
DEPOSITO DI CONTAINERS 

             
5.600,00  

01.01.2014 - 
31.12.2015 

TO 

SINTERMAR S.P.A.  CANALE 
INDUSTRIALE 

MANTENERE UN'AREA PER LA 
MOVIMENTAZIONE ED IL 
DEPOSITO DI CONTAINERS 

              
1.277,00  

01.01.2014 - 
31.12.2015 

TO 

STYRON ITALIA S.R.L. (ex Dow) CALATA TRIPOLI 

COLLEGARE AL MARE IL 
PROPRIO STABILIMENTO 
INDUSTRIALE DI PRODUZIONE 
MEDIANTE TUBAZIONE 

              
154,00  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

AI 

STYRON ITALIA S.R.L. (ex Dow) VIA GALVANI 
MANTENERE UN BINARIO 
FERROVIARIO DI RACCORDO 
DALLO STABILIMENTO 

              
785,00  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

AI 

STYRON ITALIA S.R.L. (ex Dow) 
SPONDA EST 
DARSENA 
TOSCANA 

UTILIZZARE UNO SCARICO DI 
ACQUE PIOVANE + UNA 
DERIVAZIONE DI ACQUA AD 
USO ANTINCENDIO 

              
120,12  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

AI 

STYRON ITALIA S.R.L. (ex Dow) 
SPONDA EST 
DARSENA 
TOSCANA - PROG. 
850 

MANTENERE UNO 
STIROLODOTTO 

              
267,62  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

AI 

TERMINAL CALATA ORLANDO S.R.L. CALATA 
ORLANDO AREA AD USO TERMINAL 

           
27.133,00  

01.01.2013 - 
31.12.2016 

TO 

TERMINAL DARSENA TOSCANA DARSENA 
TOSCANA AREA AD USO TERMINAL 

        
388.562,55  

01.10.2001 - 
30.09.2021 

TO 

TOSCOPETROL S.P.A.                                             
ENITAL S.R.L. 

SPONDA 
PONENTE 
C.INDUSTR.LE 

MANTENERE UNA BANCHINA 
(ML. 113) PER IL 
CARICO/SCARICO DI PRODOTTI 

              
960,00  

01.01.2011 - 
31.12.2014 

AI 

UNICOOP IMPRESA S.R.L.  
CALATA PISA E 
DARSENA 
CALAFATI 

AREA AD USO TERMINAL 
            

12.631,52  
15.08.2013 - 
14.08.2017 

TO 

TO = Terminal Operators                       
MP = Magazzini Portuali                         

AI = Attività Industriali                           
DC = Depositi Costieri                             

      

 

 
 
 3.2.5 Esiti dell’attività di verifica di cui al comma 6 dell’articolo 16 
 

L’Amministrazione ha presentato nel mese di luglio 2014 al 

Comitato portuale la nuova bozza di Regolamento del demanio 

marittimo nell’ambito della quale è stata prevista la costituzione 
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di una commissione interdisciplinare finalizzata alla puntuale 

verifica dei piani di impresa dei soggetti autorizzati ai sensi 

dell’art. 18 della legge 84/1994. Il predetto nuovo Regolamento è 

attualmente in fase di adozione da parte del Comitato portuale 

che, nel corso dell’anno, ha formulato richiesta di modifiche al 

testo predisposto dagli uffici dell’Amministrazione. 

Tale organismo di verifica è previsto debba operare anche ai sensi 

dell’art. 16 comma 6 della Legge 84/1994. 

In relazione invece alle verifiche effettuate nel corso dell’anno 

2014, si rappresenta che gli uffici hanno provveduto ad analizzare 

i dati forniti dalle imprese in merito ai seguenti aspetti: 

1- Verifica dei bilanci, con particolare riferimenti ai valori della 

produzione riferiti ad operazioni e servizi portuali; 

2- Andamento degli organici e delle professionalità, comparati agli 

anni precedenti ed alle previsioni indicate nei piani di imprese 

depositati; 

3- Dotazione dei mezzi operativi, il loro costante aggiornamento 

operativo, in coerenza con quanto dichiarato nei rispettivi piani di 

impresa. 

 

Dalle verifiche sopra dette è stato possibile riscontrare un 

generale e sostanziale rispetto delle previsioni contenute nei piani 

di imprese depositati dai soggetti autorizzati, anche tenuto conto 

della particolare situazione di congiunturale crisi economica che 

si protrae ormai dall’anno 2009. 

 
 3.2.6 Notizie in merito all’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 17 comma 2 

 (data del rilascio, durata, regolamento per lo svolgimento del servizio) o alla 
 costituzione dell’agenzia di cui all’art. 17 comma 5.  

 

A far data dall’1.07.2003 nel porto di Livorno è stata autorizzata, 

con delibera n. 33 del 25.06.2003 dell’Autorità portuale, la 

società Age.L.P. Srl quale fornitrice esclusiva di lavoro portuale 

temporaneo, ai sensi del comma 5 dell’art. 17 della L 84/94. Con 

provvedimenti dell’Autorità portuale nn. 229 del 23.11.2007 e 
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168 del 24.10.2011 è stato disposto il rinnovo dell’autorizzazione 

dapprima fino al 30.06.2011 e successivamente fino al 

30.06.2015. 

Con lettera n. 546 del 15.01.2013 è stato informato il Ministero 

vigilante circa lo scioglimento della suddetta società, posta in 

liquidazione da parte dell’assemblea dei soci a causa delle pesanti 

perdite di bilancio causate dalla rilevante diminuzione del numero 

dei turni di lavoro. Al fine di assicurare la fornitura di lavoro 

temporaneo alle imprese richiedenti, è stato avviato dall’Autorità 

portuale un percorso di promozione verso tutte le imprese 

autorizzate ex art. 16 e 18 per la costituzione di una nuova 

Agenzia invitando, altresì, nelle more della costituzione della new 

co. la compagine sociale di Age.L.P. a continuare la propria 

attività. Pur in perdita (successivamente contenuta per effetto 

della disdetta del contratto integrativo aziendale di 2° livello) i 

soci della Age.L.P. hanno proseguito l’attività di fornitura di 

manodopera portuale fino alla costituzione della nuova società, 

denominata ALP Srl, avvenuta con atto costitutivo del 

11.04.2013, ed al perfezionarsi del contratto di affitto del ramo di 

azienda che ha visto la nuova Agenzia iniziare la propria attività 

in data 5 giugno 2013. 

Con Provvedimento n. 77 del 15.05.2013 l’Autorità portuale ha 

autorizzato la nuova società ALP Srl alla fornitura di lavoro 

portuale temporaneo. L’autorizzazione “de quo” è divenuta 

operativa, come sopra richiamato, il giorno 5 giugno 2013, ed è 

stata condizionata all’adeguamento dell’atto costitutivo, dello 

Statuto e del Regolamento di ALP a quanto stabilito dall’Autorità 

portuale in precedenza per Age.L.P.  

Nel mese di giugno 2013 hanno operato, pertanto, entrambe le 

società, Age.L.P Srl fino al giorno 4 ed ALP Srl dal giorno 5. 

Nel 2014, sempre a causa del perdurare della crisi dei traffici, la 

società ALP Srl ha dovuto ricapitalizzare il capitale sociale e 

ripianare le perdite societarie con un esborso, da parte dei soci, di 

oltre 400.000 euro. Questa ulteriore situazione di estrema 
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difficoltà è stata posta all’attenzione della Commissione 

Consultiva e del Comitato portuale nelle riunioni tenutesi nel 

mese di novembre 2014. Lo stesso Comitato portuale ha dato 

mandato al Presidente di avviare le procedure per l’ingresso 

dell’Autorità portuale nella compagine sociale senza oneri per 

l’Ente, ma per ragioni di garanzia, di efficacia e per un miglior 

controllo delle attività dell’Agenzia. Tale situazione è stata 

rappresentata al Ministero vigilante (MIT) che non ha trovato 

elementi ostativi, a condizione che detto ingresso fosse 

temporaneo e limitato al raggiungimento dell’equilibrio 

economico dell’Agenzia. Oltre all’Autorità portuale, che detiene 

il 49% delle quote, la compagine sociale di ALP è composta da 

altre 7 società che detengono il resto del capitale sociale con quote 

differenziate (Terminal Darsena Toscana Srl 10%, Uniport sc 

10%, Lorenzini & c Srl 7%, Compagnia Impresa Lavoratori 

Portuali Srlu 7%, LTM Srl 7%, Neri Depositi Costieri Spa 7%, 

Terminal Calata Orlando Srl 3%). Il Segretario dell’Autorità 

portuale Dott. Massimo Provinciali è l’attuale Presidente della 

ALP Srl. 

Alla data del 31.12.2014 l’organico della Agenzia autorizzata, 

ALP Srl, risulta composto da n. 53 addetti operativi e n. 3 

impiegati amministrativi. Nel 2014 hanno dato le dimissioni n. 4 

dipendenti operativi, radicatisi presso un’impresa terminalista 

livornese, e n. 1 impiegato amministrativo. 

Nel 2014 le giornate di avviamento dell’Agenzia autorizzata ai 

sensi del 5° comma dell’art. 17 della legge 84/94 sono risultate 

essere 6643, rappresentando il record negativo, dall’inizio 

dell’attività, del soggetto fornitore di manodopera nel porto di 

Livorno. 

Le giornate di mancato avviamento, nell’anno passato, sono 

risultate essere 6036 contro le 6207 record negativo del 2012 (da 

tenere conto che da ottobre circa il numero dei dipendenti 

operativi è calato di 4 unità). 
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 3.2.7  Notizie in merito all’attività di formazione prevista dal comma 8 

  dell’art. 17 -   

In applicazione a quanto disposto al Cap. III° art.7 punto 3 

dell’Ordinanza n.28/2007 è stato elaborato il Piano di Formazione 

per l’ambito portuale per l’anno 2012/2013 rivolto al personale 

delle imprese autorizzate art. 16-17 per rispondere alle esigenze 

formative del settore.  In base a quanto indicato nel Piano 

Formativo sono state realizzate le seguenti attività: 

 - Formazione ambito sicurezza e gestione emergenze 

E’ stata svolta la progettazione, programmazione, erogazione e 

valutazione della: 

 - 8^ edizione del corso di aggiornamento di n.18 h attivato 

nel mese di maggio 2014 sulle tematiche inerenti le “Procedure 

di Primo Soccorso e utilizzo del BLS-D presente ai varchi”, sulle 

“Procedure antincendio da attivare per ciclo operativo” e sui 

“Piani di emergenza portuale” per gestire le emergenze in porto. 

Tale corso è stato rivolto al personale delle imprese art.16 e 17 

assegnati alle funzioni di “Responsabili e Addetti al Servizio 

Gestione Emergenze in ambito portuale”. 

- Formazione d’ingresso 

In applicazione a quanto definito nel Cap.I dell’Ordinanza stessa, 

nell’anno 2014 sono proseguite le attività di formazione di 

ingresso sulle tematiche inerenti la conoscenza del contesto 

portuale, i cicli di lavoro con particolare riferimento agli aspetti 

della sicurezza, elementi base di primo soccorso, security e 

procedure ambientali, secondo le linee guida formative definite 

dall’AP.di Livorno. A seguito del superamento del test di verifica 

finale è  stato rilasciato il documento  di “Certificazione delle 

competenze acquisite” per l’autorizzazione a lavorare in porto. 

- Formazione tecnico-operativa 

Durante l’esercizo 2014 sono state svolte le seguenti attività.  

 - Conduttore e manovratore mezzi di sollevamento e/o traino 

 ( carrelli da 5/8/12/16/32 tons – reach stacker –) 
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Il percorso formativo per "Conduttore e manovratore di mezzi di 

sollevamento – carrelli elevatori – reach stacker ", è stato 

destinato al personale operativo dell’Agenzia di lavoro portuale – 

AL.P. srl,  che ai sensi dell’art. 17 della L.84/94 e sm.i. deve 

essere riqualificato per sviluppare e implementare capacità e 

abilità lavorative nella conduzione di carrelli utilizzando 

attrezzature idonee specifiche durante le operazioni di 

carico/scarico, sollevamento, impilamento, stoccaggio etc 

necessari per movimentare tipologia merceologica diversa (merce 

varia, rame, metalli non ferrosi , prodotti forestali/cellulosa, 

contenitori) con unità di movimentazione tipo carrelli elevatori 

frontali a forche, con pinze, con spreader/reach stacker. 

Ai lavoratori è stata rilascia la “Certificazione delle Competenze” 

per condurre e manovrare carrelli elevatori avendo seguito il 

percorso parziale.  

 - Attività del centro di formazione con la Regione Toscana  

Attuazione delle attività programmate e pianificate nell'accordo 

tecnico con la Regione Toscana per la "messa a sistema di 

procedure di validazione e certificazione delle competenze in 

ambito portuale" Deliberazione N.610 del 10.07.2012 All. A. e 

concordate nel Piano di Lavoro  

Elaborazione e revisione delle schede descrittive sui temi 

trasversali in materia di sicurezza, inglese, security e informatica 

specifiche per il settore portuale e logistico. Tale documentazione 

è stata inserita nel Repertorio Regionale delle Figure 

Professionali con Delibera GR N. 5163/2013; 

Elaborazione delle schede descrittive gli standard professionali di 

competenze relative a n. 4 figure professionali che operano nel 

settore portuale. Nello specifico: 

- Addetto alle operazioni imbarco/sbarco, rizzaggio e 

derizzaggio; 

- Addetto alla conduzione e manovra di mezzi di sollevamento 

e/o traino (carrelli – reach stacker – ralle portuali ); 



83 
 

- Addetto alla conduzione e manovra di gru portuali (gru di bordo/ 

banchina/piazzale); 

-Tecnico della programmazione del piano e arrivo/partenza della 

nave e delle attività di imbarco/sbarco e verifica della merce (Ship 

Planner)  

Dette figure sono state approvate e inserite nel Repertorio 

Regionale delle Figure Professionali con  Decreto GR N. 3371 

del 04 Agosto 2014. 

 

Inoltre, sono stati progettati percorsi di formazione professionale 

specifica sia per i temi trasversali sia per le n. 4 figure 

professionali inserite nel RRFP andando a definire standard 

minimi di processo al fine del rilascio delle certificazioni di 

competenze e/o di qualifica.  

 

 Protocollo Autorità Portuali Italiane per la formazione in 

ambito portuale 

Nell’anno 2014 APL ha provveduto a coordinare le azioni 

finalizzate all’attivazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra 

le Autorità Portuali di Trieste, Venezia, Ancona, Levante, Napoli, 

Piombino, Marina di Carrara, La Spezia e Livorno, sul ruolo delle 

A.P. nella formazione per la creazione di un sistema di 

riconoscimento e certificazione delle competenze professionali 

delle risorse umane autorizzate a lavorare nei porti ai sensi della 

legge 84/94 smi – art.16 e 17.  

E’ stata realizzata una riunione operativa nella quale le AP hanno 

preso in esame le figure professionali ed i relativi percorsi 

formativi inseriti nel Repertorio Regionale delle Figure 

Professionali della Regione Toscana allo scopo di effettuare una 

comparazione con le figure ed i percorsi elaborati dalle AP 

sottoscrittrici e verificare se tali profili sono presenti nei Repertori 

Regionali di riferimento.  E’ stato concordato come metodo di 

lavoro di procedere ad analizzare i processi delle attività del 

settore, come base di partenza per la descrizione condivisa delle 
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competenze dei profili professionali portuali. E’ stato concordato 

di partire dal documento predisposto dall’AP di Livorno per 

verificare ed implementare il repertorio nazionale strutturato per 

processi. 

 

 Accordi Internazionali per la Formazione in ambito portuale 

e logistico  

 - Protocollo d’intesa tra Autorità portuale Livorno, 

 Fondazione Valenciaport - Autorità portuale Valencia, 

 Dublin Port Company, Port of Cork Company, National 

 Maritime College of Ireland, Provincia di Livorno, 

 Autorità portuale di Piombino. 

Nell’anno 2014 si è provveduto a consolidare la rete di 

cooperazione istruendo atti, e pratiche finalizzate ad accedere ai 

fondi messi a bando dalla Commissione Europea presentando in 

forma congiunta sul Programma Erasmus+ - Azione I<A2 

Partenariati Strategici VET una proposta di progetto denominato 

“VetPort” finalizzato a costruire e condividere a livello europeo 

un sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali  e 

stabilire un minimo di requisiti formativi comuni per i lavoratori 

del settore portuale logistico e marittimo, in linea con gli indirizzi 

e le raccomandazione della Commissione Europea – ETCVET e 

EQF. Il progetto VETPORT è stato finanziato e sono state avviate 

le attività.  

Applicazione dell’Ordinanza n.28 del 2007 

Monitoraggio  

Si è provveduto ad acquisire i dati relativi a ruoli, mansioni e 

competenze del personale delle imprese artt.16 e 17 autorizzate a 

lavorare in porto, tipologie di contratto etc., per il loro 

aggiornamento e per monitorare l’adeguatezza professionale dei 

lavoratori, e rilevate le esigenze formative. Tale attività è 

finalizzata ad elaborare il piano di formazione per il 2014 e per 

individuare le iniziative formative da mettere in campo (conf. 
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Cap. III° art.7 e Cap. I° artt.1 e 2 – Ordinanza n.28/97) tenuto 

conto della situazione di crisi in atto e dei cambiamenti 

organizzativi determinatisi nelle imprese del settore. Inoltre, il 

monitoraggio finalizzato a mappare le competenze dei profili 

professionali del settore è rilevante ed essenziale per portare 

avanti il lavoro in atto con la Regione Toscana e le AP 

sottoscrittrici l’accordo nazionale. 

 
 3.2.8 Notizie in merito all’applicazione del comma 15bis dell’articolo 17 L.84/94 
 

In data 10.06.2014, con richiesta assunta al protocollo 

dell’Autorità portuale al n. 5614, la società ALP Srl, nel 

presentare il proprio piano industriale ha avanzato formale istanza 

per l’applicazione di quanto previsto al comma 15bis dell’articolo 

17 della legge 84/94. La motivazione che ha portato l’Agenzia ad 

avanzare tale richiesta è stata determinata dalla situazione di crisi, 

già evidenziata, dai maggiori esborsi sostenuti, derivanti 

dall’applicazione delle maggiorazioni previste dal nuovo CCNL 

dei lavoratori dei porti, dalla necessità di contenimento dei costi 

aziendali che hanno sin dall’inizio dell’attività di ALP Srl 

determinato l’impossibilità ad attivare un contratto integrativo di 

secondo livello per il personale dipendente. Nella considerazione 

dell’attuale stato di crisi, che ha determinato il cambio di 

compagine sociale, e comunque del ruolo determinante e di 

interesse generale del porto che l’Agenzia svolge e, tenuto conto 

che l’eventuale erogazione dell’importo richiesto da ALP non ha 

finalità di ripianamento delle perdite in bilancio registrate negli 

ultimi due esercizi finanziari, il Comitato portuale, preso atto del 

parere positivo espresso dalla Commissione Consultiva in data 

25.06.2014, con delibera n.14 del 15.07.2014 ha disposto 

l’erogazione di un importo di € 437.000 finalizzato alla 

formazione del personale dipendente, all’incentivo al 

pensionamento ed all’esodo volontario dei lavoratori interessati 

per l’anno 2014. 
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L’erogazione delle somme in argomento è stata condizionata alla 

verifica, effettuata da parte dell’Autorità portuale, circa l’utilizzo 

dei fondi in questione secondo le previsioni ed i limiti imposti 

dallo stesso comma 15bis dell’art. 17 della legge 84/94, con 

particolare riferimento alla riduzione dell’organico nella misura 

di almeno il 5% annuo ed alla utilizzazione dei fondi per incentivi 

al pensionamento o all’esodo volontario e per la formazione 

professionale del personale dipendente. Ulteriore condizione 

necessaria per l’erogazione è stata la ricapitalizzazione della 

società da parte dei soci della precedente compagine sociale ed il 

ripianamento delle perdite di esercizio registrate nell’anno 2014.  

 

 
3.3  ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 68 COD. NAV. E ATTIVITÀ RESIDUALI 
 
 3.3.1  Notizie di carattere generale  
 

Nel corso del 2014 le imprese, sia del settore commerciale che 

industriale, iscritte nel registro di cui all’art. 68 Cod. Nav., sono 

risultate pari a n. 321. 

Le imprese iscritte al registro ex art. 68 Cod. Nav. e le imprese, 

diverse dagli articoli 16 L. 84/94, che hanno ottenuto i permessi 

di accesso al porto per il transito dai varchi pubblici doganali sono 

suddivise in categorie che nel 2014 sono state così registrate:  

 imprese ex art.68 Cod. Nav. 

 imprese indicate con l’art/00 - autorizzati in via amministrativa 

(servizi tecnico nautici, ecc.) - sono risultate n.45  

 imprese indicate con l’art/00A - Agenzie Marittime - sono 

risultate n.51  

 imprese indicate con l’art/00B - Case di Spedizioni - sono 

risultate n.87  

 imprese indicate con l’art/00C - Concessionari ai sensi dell'art.36 

e seguenti cod. nav.- sono risultate n.15  

 imprese indicate con l’art/00D – Spedizionieri Doganali – sono 

risultate n.25  
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Negli uniti allegati n. 1 e n.2 è riportato il riepilogo totale del 

personale impiegato (n. 7.424 suddiviso per tipologie di attività 

art/16 L. 84/94 – art. 68 C.N. - Agenzie Marittime – Case di 

Spedizioni – ecc.) nel porto di Livorno nell’anno 2014. 

   

Vigilanza  

L’Autorità portuale ha predisposto sin dal 2002 un Sistema di 

controllo accessi ai varchi doganali denominato G.T.S. (Gate 

Transit Security). 

Il Sistema G.T.S., che ha comportato l'installazione di rilevatori 

di prossimità per la lettura dei badge di accesso, la realizzazione 

di un apposito software e la presenza di Guardie Giurate dedicate 

h 24, è in grado di controllare e registrare i passaggi e la 

permanenza in ambito portuale di tutte le persone che transitano 

dai varchi doganali. 

Dal primo aprile 2014 è stata disposta l’apertura in ingresso e in 

uscita del varco Zara dalle ore 7.00 alle ore 11.00 dal lunedì al 

venerdì. 

Nell’anno 2014, complessivamente nei quattro varchi operativi 

(Darsena Toscana, Valessini, Galvani e Zara), sono stati registrati 

circa 850.000 ingressi e altrettante uscite di persone utenti del 

porto. 

La Guardia di Finanza e la Polmare, nell’ambito delle indagini di 

propria competenza, hanno più volte richiesto ed ottenuto da parte 

di questa Autorità i dati registrati dal sistema.  

Nella circostanza si precisa che nel Registro degli 

Autotrasportatori, realizzato appositamente per il rilascio dei 

badge identificativi degli autisti di automezzi dedicati al trasporto 

delle merci in transito ai varchi Doganali, sono iscritti al 

31/12/2014 n. 4.600 autisti. 

Rispetto all’anno precedente si registra un aumento del numero 

delle tessere rilasciate nel settore dell’autotrasporto anche in 

conseguenza della istituzione, dal marzo 2014, di una nuova 
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procedura per il rilascio della tessera agli autisti direttamente 

presso i varchi pubblici doganali.  

 

RIEPILOGO PERSONALE ATTIVO ANNO 2014 
Allegato 1
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SPECIFICA "ALTRE ATTIVITA'" 2014 Allegato 2 
        
        
 

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        

     

 
 
   

ART/00A AGENZIE MARITTIME 
TOTALE PERSONALE 

279 

ART/00B CASE DI SPEDIZIONE 
565 

ART/00C CONCESSIONARI AI SENSI DELL'ART.36 E SEGUENTI COD. NAV. 
(ATTIVITA' DIVERSE DALLE OPERAZIONI PORTUALI) 

591 

ART/00D SPEDIZIONIERI DOGANALI 
83 

ART/00 AUTORIZZATI IN VIA AMMINISTRATIVA (AUTORITA' PORTUALE, SERVIZI 
TECNICO NAUTICI, ECC.) 

781 

ART/68 C.N. SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' RESIDUALI (VEDI 
ALLEGATO N.2)   

3675 
TOTALE 5974 
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 3.3.2 Elenco degli operatori iscritti nei registri 

ELENCO DELLE DITTE/SOC. ISCRITTE AL REGISTRO ART.68 C. N. NELL'ANNO 2014 

N. Autorizzazione  Ragione Sociale  Operazione Autorizzata 

2014/ART/68/0001  SICURMARE SRL 

SERVIZIO INTEGRATIVO E VIGILANZA 
ANTINCENDIO, SORVEGLIANZA PREVENZIONE 
INCENDIO SUI PONTILI E BANCHINE, PRIMO 
INTERVENTO DI ESTINZIONE INCENDIO, 
MONTAGGIO E SMONTAGGIO LINEE PER 
TRASFERIMENTO LIQUIDI E/O PRODOTTI 
INFIAMMABILI, POSA IN OPERA SBARRAMENTI 
AN 

2014/ART/68/0002  SGS ITALIA SPA  PERIZIE MERCI; 

2014/ART/68/0003  R.C.SERVICES 

FORNITURA DI MATERIALE NAVALE E 
RECUPERO MATERIALI DI RISULTA (LEGNAME, 
CARTA, BRAGHE, ECC.) ; 

2014/ART/68/0004  MADOGLASS SAS  MONTAGGIO VETRI PER YACHTS; 

2014/ART/68/0005  LABROCONSULT SNC  ATTIVITA' ISPETTIVA SU AUTO NUOVE 

2014/ART/68/0006 
B&P Consulting and Retail S.r.l. a 
c.r. 

CONTROLLI RADIOMETRICI SU SEMILAVORATI E 
ROTTAMI METALLICI D'IMPORTAZIONE 

2014/ART/68/0007  MTU ITALIA SRL 
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOTORI MTU 
PRIME MESSE IN MOTO; 

2014/ART/68/0008  C.I.T. SCRL  BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTI; 

2014/ART/68/0009  I.T.E.C.I. IMPIANTI SRL 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 
ELETTRICI. 

2014/ART/68/0010  ABATE SRL 
SCAVI, MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI E 
LAVORI STRADALI. 

2014/ART/68/0011  CHEMICAL CONTROLS SRL 

LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE, 
ASSISTENZA TECNICA PER LAVORI PERICOLOSI A 
DEP. COSTIERI/RAFFINERIE/STABILIMENTI, 
PERIZIE, CAMPIONAMENTI, VALUTAZIONI DEL 
RISCHIO E PIANIFICAZIONI DELL'EMERGENZA,  
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO E RISCHIO 
INCENDIO,  ASSIS 

2014/ART/68/0012  ULIVARI CESARE SAS 
MEDIAZIONE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI 
CARBURANTE. 

2014/ART/68/0013  BSV REFRIGERAZIONI 
RIPARAZIONI/INSTALLAZIONI DI IMPIANTI DI 
REFRIGERAZIONE 

2014/ART/68/0014  ZANI SRL 
MANUTENZIONE ANTINCENDIO A BORDO VARIE 
UNITA’ NAVALI 

2014/ART/68/0015  S.T.I.L. SRL 

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI 
ELETTRICI PROVVISORI A BORDO DELLE 
IMBARCAZIONI C/O CANTIERE AZIMUT BENETTI.
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2014/ART/68/0016  CARPENTER SRL  CARPENTERIA METALLICA; 

2014/ART/68/0017  F.LLI PENNINI SNC  RIPARAZIONI NAVALI. 

2014/ART/68/0018  ATHENA SRL 

FORNITURA DI TUBOLATURE E MONTAGGIO 
IMPIANTI IDRAULICI SU IMBARCAZIONI, PRESSO 
IL CANTIERE AZIMUT BENETTI. 

2014/ART/68/0019  TERMISOL TERMICA SRL 

MONTAGGIO/SMONTAGGIO DI PONTEGGI, 
COIBENTAZIONE E/O FORNITURA E POSA DI 
ISOLAMENTI TERMOACUSTICI. 

2014/ART/68/0020  SO.RI.ME. SRL 
COSTRUZIONI E RIPARAZIONI MEZZI 
MECCANICI; 

2014/ART/68/0021  ZANCOLLI SPA 
ASSISTENZA, MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE 
DI PNEUMATICI; 

2014/ART/68/0022  FRIGOMAR SRL 
FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTI 
FRIGORIFERI C/O CANTIERE AZIMUT. 

2014/ART/68/0023  ELETTROMAR SPA 
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI 
ELETTRICI 

2014/ART/68/0024 
ABB SPA DIVISIONE PROCESS 
AUTOMATION 

MANUTENZIONE DI TURBOSOFFIANTI E 
ASSISTENZA/REVAMPING DI SISTEMI DI 
AUTOMAZIONE E PROPULSIONE ELETTRICA 
NAVALE; 

2014/ART/68/0025  LAGOMARSINO ANIELLI SRL  PITTURAZIONE, COIBENTAZIONE E PULIZIA 

2014/ART/68/0026  F.LLI BERGAMINI SRL  CARPENTERIA ED ALLESTIMENTO NAVALE. 

2014/ART/68/0027  CARLONI CARLO  PERIZIE MERCI. 

2014/ART/68/0028  LEGNO LINE SRL 
POSIZIONE E POSA IN OPERA MOBILI E 
ARREDAMENTI. 

2014/ART/68/0029 
SERVENTI ADRIATICA DI BONELLI 
ROBERTO  COIBENTAZIONI 

2014/ART/68/0030  NAUTICA BENETTI  RIPARAZIONE MOTORI MARINI 

2014/ART/68/0031 
PASQUINI INOX DI PASQUINI 
ALESSIO  LAVORAZIONE DI TRATTAMENTO METALLI. 

2014/ART/68/0032  NEXTWORKS SRL 
POSIZIONAMENTO APPARATI ELETTRONICI ED 
INFORMATICI; 

2014/ART/68/0033  GIANNESCHI SERVICE S.R.L. 

ASSISTENZA,RIPARAZIONI E COLLAUDI DA 
EFFETTUARSI SU ELETTROPOMPE, 
ELETTROVENTILATORI, COMPRESSORI E 
BOILERS PRESSO IL CANTIERE AZIMUT BENETTI. 

2014/ART/68/0034  SIDERPIOMBINO S.P.A. 

COMPLETAMENTO LAVORI SU 
SOVRASTRUTTURA IN LEGA LEGGERA PRESSO 
CANTIERE AZIMUT‐BENETTI. 

2014/ART/68/0035  SICMI SERVICE SRL 

PREFABBRICAZIONE,FABBRICAZIONE E 
MONTAGGIO DI CARPENTERIA E TUBAZIONI 
METALLICHE. 

2014/ART/68/0036  GESTIONE BACINI SPA  RIPARAZIONI NAVALI. 

2014/ART/68/0037  CEMENSOLAI SRL 
FORNITURA E MESSA IN OPERA DI BARRIERE DI 
SICUREZZA. 
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2014/ART/68/0038  F.LLI SANTUCCI SRL 
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOCARRI DI 
AZIENDE OPERANTI IN PORTO. 

2014/ART/68/0039 
DOMOSYSTEMS ENGINEERING 
SRL CON SOCIO UNICO  REALIZZAZIONE IMPIANTI A/V 

2014/ART/68/0040  MARINE DIESEL ITALY SRL 

SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE A 
BORDO NAVE E COMMERCIALIZZAZIONE 
RICAMBI PER MOTORI MARINI; 

2014/ART/68/0041  ATLAS TECNICA SRL 
INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE PISCINE E 
VASCHE IDROMASSAGGIO. 

2014/ART/68/0042  TECNOINOX S.R.L.  ASSISTENZA AL MONTAGGIO PORTE 

2014/ART/68/0043  HEINEN & HOPMAN ITALIA S.R.L. 
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI 
CONDIZIONAMENTO. 

2014/ART/68/0044  ISOCLIMA S.P.A 
FORNITURA ED INSTALLAZIONE VETRI C/O 
CANTIERE AZIMUT BENETTI. 

2014/ART/68/0045  SO.RI.CO.L SRL  PULIZIE BANCHINE PIAZZALI E CAPANNONI. 

2014/ART/68/0046 
AIR SERVICE SNC DI ROMANESE 
FIORELLO & FABIO 

INSTALLAZIONE IMPIANTI DI 
CONDIZIONAMENTO; 

2014/ART/68/0047  NAVALTECNICA SRL  ASSISTENZA TECNICA SU IMPIANTI NAVALI. 

2014/ART/68/0048  KING SRL 
MONTAGGIO PORTE E ACCESSORI PER 
IMBARCAZIONI IN INOX. 

2014/ART/68/0049  LINDOSERVICE SAS  PULIZIE INDUSTRIALI. 

2014/ART/68/0050  SAMOS SRL 
COLLAUDO DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE 
NAVALI. 

2014/ART/68/0051 
MARTELLI TERMOIDRAULICA 
S.R.L.  

MANUTENZIONE BRUCIATORI, CALDAIE E 
LAVORI TERMOIDRAULICI. 

2014/ART/68/0052 
NUOVA LAMIER di Patalani 
Giovanni  CARPENTERIA GENERALE; 

2014/ART/68/0053  VERSILIA MARINE SERVICE SAS 

REVISIONE E VENDITA DI ZATTERE, ESTINTORI, 
BATTELLI PNEUMATICI; DOTAZIONE DI 
SICUREZZA DI BORDO. 

2014/ART/68/0054  TECNOEASY SRL  INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI. 

2014/ART/68/0055  OPEM SISTEMI SRL  CONTROLLO APPARECCHIATURE NAVALI. 

2014/ART/68/0056 
S.I.CLIMA di SERRAGGI SINDONE 
ANDREA 

FORNITURA, INSTALLAZIONE,MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO. 

2014/ART/68/0057  A.I.E.C.    SRL 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI 
ASCENSORI E MEZZI DI SOLLEVAMENTO. 

2014/ART/68/0058  MAFFEI ROBERTO  LAVORAZIONE PLEXIGLASS CANTIERI NAUTICI. 

2014/ART/68/0059  TRICOM SRL 
RIPARAZIONI CARRELLI ELEVATORI, OFFICINA 
MECCANICA ED ELETTRAUTO. 

2014/ART/68/0060  A.G. MULTISERVICE  PULIZIE INDUSTRIALI. 

2014/ART/68/0061  TEAM ITALIA SERVICE s.r.l. 
INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE APPARATI 
ELETTRONICI PER LA NAVIGAZIONE DI BORDO; 
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2014/ART/68/0062  VECO SPA 

MONTAGGIO A BORDO DI MOTOR YACHTS DI 
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E MOBILI 
FRIGORIFERI. 

2014/ART/68/0063  TECNEL SRL 
 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI 
APPARATI ELETTRICI ED ELETTRONICI DI BORDO.

2014/ART/68/0064  ELECTRON SRL 
 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI 
APPARATI ELETTRICI ED ELETTRONICI DI BORDO.

2014/ART/68/0065 
AGENZIA MARITTIMA CAMBIASO 
& RISSO SRL  TOUR OPERATOR PER NAVI DA CROCIERA. 

2014/ART/68/0066  METALTEK SRL 
LAVORAZIONI METALLICHE IN ACCIAIO INOX 
COMPRESO POSA IN OPERA IN LOCO. 

2014/ART/68/0067  LA.MAR.SUB SNC  LAVORI SUBACQUEI. 

2014/ART/68/0068  ELECTRICAL GROUP SRL  CARPENTERIA, MONTAGGIO VIE E CAVI. 

2014/ART/68/0069  CO. E CI. TRANS OIL SRL  RIFORNIMENTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE. 

2014/ART/68/0070  ONYX MARINE AUTOMATION SRL
CONFIGURAZIONE SOFTWARE DEI SISTEMI DI 
MONITORAGGIO PER IMBARCAZIONI. 

2014/ART/68/0071  VEGA ITALIA SRL 
TARATURA SISTEMA TELELIVELLI  SU 
IMBARCAZIONI. 

2014/ART/68/0072  BUNKEROIL SRL  BUNKERAGGIO. 

2014/ART/68/0073  CONDARIA'87 SRL 
INSTALLAZIONE IMPIANTI DI 
CONDIZIONAMENTO. 

2014/ART/68/0074  UNIPROGET SRL 
INSTALLAZIONE IMPIANTI DI MONITORAGGIO E 
RILEVAZIONE INCENDI. 

2014/ART/68/0075  IET SNC DI LUPI G. & C. 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
DI IMPIANTI FONIA/DATI/ELETTRICI/DI 
SICUREZZA E TECNOLOGICI IN GENERE. 

2014/ART/68/0076  AB TELEMATICA SRL 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
DI IMPIANTI FONIA/DATI/ELETTRICI PER LA 
SICUREZZA E TECNOLOGICI IN GENERE. 

2014/ART/68/0077  MANTOVANI SRL  COIBENTAZIONE TUBAZIONI. 

2014/ART/68/0078  ETRURIA GOMME SAS 
ASSISTENZA, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE 
SU MEZZI GOMMATI. 

2014/ART/68/0079  SO.VE.CAR S.R.L. 

VENDITA, NOLEGGIO E MANUTENZIONE 
CARRELLI ELEVATORI, PIATTAFORME E RELATIVE 
ATTREZZATURE. 

2014/ART/68/0080  PORT TECHNICAL SERVICE SRL 
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI 
SOLLEVAMENTO. 

2014/ART/68/0081  MEC CARPENSALDA SNC 

COSTRUZIONI E RIPARAZIONI NAVALI, 
COSTRUZIONI DI CARPENTERIA METALLICA 
INDUSTRIALE E NAVALE. 

2014/ART/68/0082  S.C.M.SRL  CARPENTERIA METALLICA. 

2014/ART/68/0083 
CARPENTERIA 
METALMECCANICA LUNENSE SRL

CARPENTERIA METALLICA PER ALLESTIMENTI 
NAVALI. 

2014/ART/68/0084 
TOMMASO MONTANO &FIGLI 
SRL  RIPARAZIONI NAVALI 
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2014/ART/68/0085  MOTOMAR SRL 
INSTALLAZIONE, COLLAUDO E MANUTENZIONE 
ACCESSORI NAUTICI; 

2014/ART/68/0086  MENCHINI GUIDO E F.LLO SNC 
POSA MARMO SU YACHT PRESSO CANTIERE 
AZIMUT ‐ BENETTI SPA; 

2014/ART/68/0087  ELETTROIMPIANTI SNC  MONTAGGIO IMPIANTI ELETTRICI 

2014/ART/68/0088 
MICROELETTRA S.A.S. DI PIER 
DOMENICO MILANO E C. 

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 

2014/ART/68/0089 
GESTIONE SERVIZI PORTUALI SNC 
DI BATINI R. & PIEROZZI M.  SERVIZI AUSILIARI ALLE AGENZIE MARITTIME; 

2014/ART/68/0090 
STUDIO S.C. DI CORBANI 
CLAUDIO  MONTAGGIO VASCA 

2014/ART/68/0091 

ENERGY SNC DI BOCCARDO 
GABRIELE E TIMOSSI GABRIELE E 
C.  ASSISTENZA E START UP 

2014/ART/68/0092  DERRICK SERVICE SRL  RIPARAZIONE CONTAINERS 

2014/ART/68/0093  SOVIT SRL 
RIFACIMENTO SIGILLATURE E SOSTITUZIONE 
VETRI; 

2014/ART/68/0094  TIEMME SNC 
 NOLEGGIO E RIPARAZIONE GRUPPI 
ELETTROGENI 

2014/ART/68/0095  PIN‐CRAFT SRL 
ASSISTENZA ALL'INSTALLAZIONE E COLLAUDO 
DI ACCESSORI NAUTICI; 

2014/ART/68/0096  TTS MARINE SRL 
SUPERVISIONE TECNICA ALLA INSTALLAZIONE DI 
ATTREZZATURE NAVALI 

2014/ART/68/0097 
LIVORNO PNEUMATICI di 
Tacchella Paolo  SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI; 

2014/ART/68/0098  NAVAL MOTORI SRL 
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOTORI 
NAVALI  

2014/ART/68/0099  PMI SERVICE SRL  

COSTRUZIONE E MONTAGGIO TUBAZIONI SU 
IMBARCAZIONI PRESSO IL CANTIERE BENETTI DI 
LIVORNO; 

2014/ART/68/0100 
LAUREL IMPRESA PULIZIE E 
SERVIZI  SERVIZI PULIZIE UFFICI 

2014/ART/68/0101  UNION YACHT PAINTING SRL 

Verniciatura, riparazione, manutenzione, 
allestimento di navi, imbarcazioni e natanti a 
vela e a motore 

2014/ART/68/0102 
METALMECCANICA IACOMELLI 
SRL  LAVORAZIONI METALLI IN GENERE 

2014/ART/68/0103  R.M. SRL UNIPERSONALE   MANUTENZIONI NAVALI  

2014/ART/68/0104  BIAGI PIERINO SRL  LAVORI STRADALI 

2014/ART/68/0105  EMMECI GLASS SRL 
INCOLLAGGIO VETRI SU IMBARCAZIONI DA 
DIPORTO 

2014/ART/68/0106  GLOBAL SERVICE SRL 

COSTRUZIONE E NOLEGGIO DI IMPIANTI DI 
SIMULAZIONE E RIPARAZIONI MECCANICHE, 
IDRAULICHE ED ELETTRICHE; 
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2014/ART/68/0107  CHELOTTI TIZIANO 
FRIGORISTA ‐ INSTALLAZIONI E ASSISTENZA 
REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO 

2014/ART/68/0108  CONTREPAIR SPA  RIPARAZIONE CONTAINERS 

2014/ART/68/0109  MINUTI ARREDAMENTI SRL 

FORNITURA E MONTAGGIO CIELINI ESTERNI 
MAIN DECK ED UPPER DECK SU DUE 
IMBARCAZIONI DEL CANTIERE AZIMUT BENETTI;

2014/ART/68/0110  CONSORZIO PUCCI YACHTING  ARREDI E PAVIMENTI NAVALI; 

2014/ART/68/0111  Linea Ambiente Srl 
CAMPIONAMENTI, ANALISI E CONSULENZA A 
BORDO DI NAVI; 

2014/ART/68/0112  D.R. FERROVIARIA ITALIA SRL 

Gestione e manutenzione di raccordi ferroviari ‐ 
esecuzione di lavori ferroviari ‐ prestazioni di 
servizi di trasporto ferroviario, sia in proprio sia 
per conto terzi, attività di logistica e terminal 
ferroviario ‐ prestazione di servizi di supporto e 
str 

2014/ART/68/0113  COIBESA THERMOSOUND SPA  ISOLAZIONI TERMICHE ACUSTICHE  

2014/ART/68/0114  PAOLO BONISTALLI 

ATTIVITA', RICHIESTE DA AGENZIE MARITTIME,  
AUSILIARIE E FUNZIONALI AI TRAFFICI 
MARITTIMI; 

2014/ART/68/0115  KANO SRL  VERNICIATURA IMBARCAZIONI 

2014/ART/68/0116  MSC NAVIGARE SRL  LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN SUBAPPALTO; 

2014/ART/68/0117  SERVENTI GIOVANNI S.r.l. 
COIBENTAZIONE E RIVESTIMENTO 
TERMOACUSTICO; 

2014/ART/68/0118  DELTA SERVICES S.R.L. 
PULIZIA YACHTS PRESSO CANTIERE AZIMUT 
BENETTI 

2014/ART/68/0119  VENEZIANA ALLESTIMENTI SRL 

MONTAGGIO E SMONTAGGIO CIELINI, 
MONTAGGIO MOBILIO, CALETTATURA E  
MONTAGGIO PANNELLI; 

2014/ART/68/0120  M.C.M. DI FRASCONE ELEONORA 
LAVORI DI CARPENTERIA, TUBISTERIA E 
MECCANICA A BORDO NAVE; 

2014/ART/68/0121  MARINONI SPA  PAVIMENTAZIONI NAVALI  

2014/ART/68/0122  FALCON SRL  STUCCATURA; 

2014/ART/68/0123  ROLCIM SPA 

SOPRALLUOGHI E PICCOLE MANUTENZIONI NEL 
TERMINAL DI SBARCO CEMENTO SITO 
NELL'AREA IN CONCESSIONE ALLA SOCIETA' 
ATLAS SRL DI LIVORNO‐VIA TINTORETTO, 6/8; 

2014/ART/68/0124  LACQUACAD S.R.L. 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
IMPIANTI DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO 
C/O CANTIERI NAVALI AZIMUT BENETTI 

2014/ART/68/0125  SAF SAS 
SERVIZI AUSILIARI DEL PORTO RESI A CASE DI 
SPEDIZIONI E AGENZIE MARITTIME; 

2014/ART/68/0126  Ascione Vincenzo 

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI E DI 
CONDIZIONAMENTO A BORDO DI 
IMBARCAZIONI; 
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2014/ART/68/0127  D.L.M. SRL 
LAVORI  DI COIBENTAZIONE SU MOTOYACHT 
BENETTI; 

2014/ART/68/0128  TERMOPETROLI VERSILIA SRL 

BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE 
(FILTRAGGIO DI GASOLIO CON ATTREZZATURE 
SPECIALISTICHE A BORDO DI NAVI O CISTERNE 
IN AMBITO PORTUALE. PULIZIA DELLE CASSE 
GASOLIO, LASCIANDO I RIFIUTI PRODOTTI 
ALL'INTERNO DELL'AREA PORTUALE) 

2014/ART/68/0129  RGB CUBE SRL  DENOMINAZIONI PER IMBARCAZIONI; 

2014/ART/68/0130  MIL GROUP SRL  CAMPIONAMENTO MERCE; 

2014/ART/68/0131  M.T.S. SRL  PERIZIE MERCI; 

2014/ART/68/0132  GALLI PIETRO SRL 
RIPARAZIONE VENDITA E ASSISTENZA MOTORI 
MARINI; 

2014/ART/68/0133  LEGHORN SRL  FORNITURA SIGILLI 

2014/ART/68/0134  ALOSCHI BROS SRL  ATTIVITA' DI TOUR OPERATOR 

2014/ART/68/0135  JOBSON ITALIA SRL  MANUTENZIONI E RIPARAZIONI NAVALI 

2014/ART/68/0136  ARTGLASS  MONTAGGIO SPECCHI E VETRI; 

2014/ART/68/0137 
CENTRO DISINFESTAZIONE 
LIVORNESE SRL 

DISINFESTAZIONI, DISINFEZIONI, 
DERATTIZZAZIONI, DISERBO CHIMICO E 
MECCANICO; 

2014/ART/68/0138  ALIOTO GROUP SRL  FORNITURA CAVI D'ACCIAIO; 

2014/ART/68/0139  LUIGI LORENZONI 
OFFICINA MECCANICA E DI RIPARAZIONI 
NAVALI 

2014/ART/68/0140  COOPERATIVA 8 MARZO SRL 
RISTORAZIONE COLLETTIVA, COMMERCIALE, 
CATERING; 

2014/ART/68/0141  COOPERATIVA SERVIZI LOGISTICI 

SERVIZI DIVERSI CONNESSI ALLA PULIZIA DI 
PIAZZALI E CAPANNONI; 
ATTIVITA' DI RECEPTION E CENTRALINO, 
APERTURA E CHIUSURA UFFICI E LOCALI 

2014/ART/68/0142  TUBINO SRL  FORNITURE NAVALI 

2014/ART/68/0143  S.ELE.T. SRLU 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI 
ELETTRICI; 

2014/ART/68/0144  PISA SUPER YACHTS SRL 

COSTRUZIONE IN PROPRIO O PER CONTO TERZI, 
DI NATANTI, IMBARCAZIONI, NAVI DA DIPORTO 
A VELA E A MOTORE, NAVI MINORI E/O 
MAGGIORI, DESTINATI ALLA VENDITA, ALLA 
CONCESSIONE IN USO, ALLA LOCAZIONE, AL 
NOLEGGIO; LA COMPRAVENDITA DI NATANTI, 
NAVI DA DIPORTO E D 

2014/ART/68/0145  B.P.T. srl 
DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E 
FUMIGAZIONE CONTAINERS 

2014/ART/68/0146  M.Y. LIVORNO SRL 
RIPARAZIONI NAVALI ‐ LAVORI DI CARPENTERIA 
IN GENERE; 

2014/ART/68/0147  ANDREOTTI SERGIO 
ATTIVITA' DI PERITO E COMMISSARIO DI 
AVARIA; 

2014/ART/68/0148  GRAMAR SAS  PULIZIE INDUSTRIALI; 
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2014/ART/68/0149  ITALNAVY SRL  VERNICIATURA NAVALE; 

2014/ART/68/0150 
DDP INCENTIVE MANAGEMENT 
SRL    

2014/ART/68/0151  LTT MECCANICA SRL  MANUTENZIONE E LAVORAZIONI NAVALI 

2014/ART/68/0152 
CANTIERE NAVALE SALVADORI 
SRL 

COSTRUZIONI E RIPARAZIONI NAVALI ‐ 
CARPENTERIA METALLICA 

2014/ART/68/0153  AP MONTAGGI SRL  MONTAGGIO ARREDI SU YACHT 

2014/ART/68/0154  F.LLI NERI SPA  CANTIERE NAVALE ED UFFICI; 

2014/ART/68/0155 
CONSORZIO ADRIATICO 
MONTAGGI  PONTEGGIATURA E COPERTURE NAVALI; 

2014/ART/68/0156  MECNAV SRL 
RIPARAZIONI E MANUTENZIONE E COSTRUZIONI 
MECCANICHE NAVALI E INDUSTRIALI 

2014/ART/68/0157  SEPI AMBIENTE SRL  RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI; 

2014/ART/68/0158  DEL CHICCA ECOLOGICA SRL  FORNITURE NAVALI 

2014/ART/68/0159  SE.TE.MAR. SRL 

CONTROLLI SUBACQUEI, OPERE EDILI 
SUBACQUEE,  CONSULENZE E CONTROLLI 
MARITTIMI 

2014/ART/68/0160  ELETTRO NAVAL IMPIANTI SRL 
INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI NAVALI E 
MONITORAGGIO; 

2014/ART/68/0161  COOP.SE.TE.MAR.S  LAVORI SUBACQUEI DI OGNI TIPOLOGIA; 

2014/ART/68/0162  MARINE AUTOMATION SRL 
INSTALLAIZONE IMPIANTI ELETTRICI NAVALI E 
MONITORAGGIO; 

2014/ART/68/0163  CONSORZIO SGM  MANUTENZIONE MECCANICA MACCHINE 

2014/ART/68/0164 
MELANI COSTRUZIONI S.N.C. DI 
MELANI A.& C. 

LAVORI DI CARPENTERIA PER CONTO DELLA 
SOC. PORTO DI LIVORNO 2000 SRL 

2014/ART/68/0165  SUBSEA LIVORNO SRL 

LAVORI MARITTIMI, SUBACQUEI, DI 
CARPENTERIA METALLICA, MANUTENZIONE DI 
NATANTI COMMERCIALI E DA DIPORTO SIA 
PROPRI CHE DI TERZI; 

2014/ART/68/0166  ECOFLASH SRL 

CENTRIFUGAZIONE ‐ FILTRAZIONE GASOLIO E 
BONIFICA CASSE STOCCAGGIO GASOLIO ‐ 
ATTIVITA’ DI TRASPORTO MATERIALE ED 
ATTREZZATURE E PREDISPOSIZIONE 
MECCANICA DELLA TUBAZIONE NECESSARIA AL 
TRASFERIMENTO DEL PRODOTTO (STIRENE) 
DALLA NAVE AL TERMINAL DELLA STYRON 

2014/ART/68/0167  A. BETTARINI E FIGLI SRL 

NOLEGGIO AUTOGRU E PIATTAFORME CON 
L'ESCLUSIONE DELLO STESSO NOLEGGIO PER LO 
SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI PORTUALI 

2014/ART/68/0168  SIAL SERVIZI SRL 

ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO, 
CONSEGNA MATERIALI DI CONSUMO, 
INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PER 
UFFICIO 

2014/ART/68/0169  TEAM ITALIA SRL 
INSTALLAZIONE DI APPARATI ELETTRONICI PER 
LA NAVIGAZIONE DI BORDO; 



98 
 

2014/ART/68/0170  TIRRENIA SERVICE SRL 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI 
RISCALDAMENTO; 

2014/ART/68/0171 
VIKING LIFE ‐ SAVING 
EQUIPMENT ITALIA SRL  REVISIONE ZATTERE AUTOGONFIABILI; 

2014/ART/68/0172  CESTARO ROSSI & C. SPA  LAVORI MECCANICI; 

2014/ART/68/0173  LA TOSCANA IMPIANTI SRL 
LAVORI MECCANICI DI TUBAZIONI E 
CARPENTERIA 

2014/ART/68/0174  TR.E OIL TRANSPORT SRL 

BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTI E 
CONSEGNA GASOLIO AGLI IMPIANTI 
DELL'IMPRESA LORENZINI 

2014/ART/68/0175  VIRAVER TECHNOLOGY SRL 
FORNITURA E MONTAGGIO VETRI SU 
IMBARCAZIONI; 

2014/ART/68/0176  TECNIMPIANTI S.P.A. 
INSTALLAZIONE MACCHINARI DI 
SOLLEVAMENTO; 

2014/ART/68/0177  METALSERVICE SAS 
COSTRUZIONE ED INSTALLAZIONE PORTELLONE 
DI PRUA 

2014/ART/68/0178  BELLO LINDO SAS 

LAVORI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E 
PULIZIA SU COSTRUZIONI COMMISSIONATE DAL 
CANTIERE AZIMUT BENETTI 

2014/ART/68/0179  YACHT INOX S.R.L.  FORNITURA BITTE E PASSACAVI; 

2014/ART/68/0180  MOBILART SRL  MONTAGGIO ARREDAMENTI NAVALI; 

2014/ART/68/0181  SERVIZI DI BACINO SRL 

COSTRUZIONI E RIPARAZIONI NAVALI, 
COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI 
MECCANICI, ELETTRICI, CARPENTERIA 
METALLICA, SABBIATURA E VERNICIATURA IN 
GENERE, ALAGGI E VARI DI IMBARCAZIONI. 

2014/ART/68/0182 
A.G.K. A RESPONSABILITA 
LIMITATA SEMPLIFICATA 

COSTRUZIONE, DEMOLIZIONE, 
RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE 
PONTEGGI 

2014/ART/68/0183  LACCHINI ENRICO SNC 
OFFICINA MECCANICA, ELETTROMECCANICA ED 
ELETTRICA; 

2014/ART/68/0184 
FINSERVICES IMPIANTI E SERVIZI 
SRL 

FORNITURA E MONTAGGIO DI IMPIANTI DI 
VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO E 
CARPENTERIA IN GENERE; 

2014/ART/68/0185 
MAINTENANCE GLOBAL SERVICE 
SRL  MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI  

2014/ART/68/0186  ASEA NAUTICA SRL 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 

2014/ART/68/0187 
LUCA CARDOSI IMPIANTI 
ELETTRICI 

MONTAGGI ELETTRICI, OPERAZIONI 
SPECIALISTICHE E COLLEGAMENTI; 

2014/ART/68/0188  MANRICO FRANCESCONI SRL 

COSTRUZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE 
DI IMPIANTI FRIGORIFERI  E DI 
CONDIZIONAMENTO ARIA 

2014/ART/68/0189  COSTRUZIONI & MONTAGGI  RIPARAZIONI NAVALI; 

2014/ART/68/0190  IBA CENTRO MERIDIONALE SPA  COSTRUZIONI EDILI IN GENERE; 
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2014/ART/68/0191  AZIMUT BENETTI SPA  CANTIERE NAVALE 

2014/ART/68/0192  BIAGINI SRL  VERNICIATURE MARINE 

2014/ART/68/0193  IMPRESA TITO NERI  SRL 

ARTTIVITA' DI SOLLEVAMENTO E CALO A TERRA 
ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE E 
CARENAGGIO; 

2014/ART/68/0194  IVP LIBURNIA SERVIZI S.R.L. 

SERVIZI DI VIGILANZA PER CONTO ENI SPA 
INGRESSO DARSENA PETROLI E CAMERETTE ENI 
ALL'INTERNO DEL VARCO VALESSINI; 

2014/ART/68/0195  CVS SRL 

RESINATURA E VERNICIATURA, RIPARAZIONE E 
MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI DA 
DIPORTO DA SVOLGERE NELL'AMBITO DELLE 
AREE PORTUALI; 

2014/ART/68/0196  SIFRACAR 

AUTONOLEGGIO SENZA CONDUCEDENTE CON 
L'OBBLIGO DI SCORTARE, SOTTO LA PROPRIA 
RESPONSABILITA', I VEICOLI NOLEGGIATI DAL 
PUNTO DI NOLEGGIO AL VARCO PORTUALE E 
VICEVERSA; 

2014/ART/68/0197  FIRI SERVIZI SRL 

AUTONOLEGGIO SENZA CONDUCENTE CON 
L'OBBLIGO DI SCORTARE, SOTTO LA PROPRIA 
RESPONSABILITA', I VEICOLI NOLEGGIATI PER IL 
TRAGITTO CHE VA DAL PUNTO DI NOLEGGIO AL 
VARCO PORTUALE E VICEVERSA; 

2014/ART/68/0198  ABA YACHT SRL  RIPARAZIONI E MANUTENZIONI NAVALI; 

2014/ART/68/0199  I.M.L.C. 
ATTIVITA' DI PERIZIE E VERIFICHE A BORDO 
NAVE; 

2014/ART/68/0200 
ACLI LABOR SOCIETA' 
COOPERATIVA  LAVORI EDILI E PULIZIE LOCALI; 

2014/ART/68/0201  ARMAR SRL  CARPENTERIA, SALDATURE E PONTEGGIATURE 

2014/ART/68/0202  T.L.A. di Parisi Antonino 
RIPARAZIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI 
ELETTRICI/ELETTRONICI NAVALI 

2014/ART/68/0203  TRUMPY TOURS SRL  TOUR OPERATOR; 

2014/ART/68/0204 
COOPERATIVA FACCHINAGGIO E 
S.A. 

PRELEVAMENTO CAMPIONI DI MERCE PER 
VISITE SANITARIE; 

2014/ART/68/0205  LABROMARE SRL 

SERVIZIO ANTINQUINAMENTO, 
MOVIMENTAZIONE SBARRAMENTI 
GALLEGGIANTI, DEGASIFICAZIONE NAVI, 
PULIZIA NAVI, PULIZIA SERBATOI E CALDAIE, 
SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO, PULIZIA 
AREE E SPECCHI ACQUEI PORTUALI, 
MONTAGGIO E SMONTAGGIO LINEE PER 
TRASFERIMENTO LIQ 

2014/ART/68/0206  IMPERIO VITTORIO  LAVORI EDILI, STRADALI ‐ FOGNATURE  

2014/ART/68/0207  MEDI SRL 

SMANTELLAMENTO DELLA MN ALFONSITO NEL 
"BACINO PICCOLO" DELLA AZIMUT‐ BENETTI 
SPA; 
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2014/ART/68/0208 
CEMAT SPA 
COMB.EUROP.MANAG.&TRANSP. 

PREDISPOSIZIONE DI ATTIVITA' DOCUMENTALE 
PER LA MOVIMENTAZIONE MERCE IN AMBITO 
PORTUALE; 

2014/ART/68/0209  GENOVA ENGINEERS SRL 

INTERVENTI A BORDO DI NUOVE COSTRUZIONI 
E IMBARCAZIONI ESISTENTI PRESSO AZIMUT 
BENETTI; 

2014/ART/68/0210  P.F. SNC  LAVORAZIONI DI SALDATURA 

2014/ART/68/0211  SIRIO SRL 
COSTRUZIONE PONTEGGI, OPERE DI 
CARPENTERIA E SALDATURA 

2014/ART/68/0212  COSNAV SRL  LAVORAZIONI MECCANICHE NAVALI 

2014/ART/68/0213  SCARCIOLLA TEODORO  RIPARAZIONI NAVALI 

2014/ART/68/0214  QUICK SERVICE di Petrini Roberto
RITIRO E CONSEGNA DOCUMENTI E ASSISTENZA 
A VERIFICHE SANITARIE 

2014/ART/68/0215  WATSON GRAY ITALIA SRL  CAMPIONAMENTO E CONTROLLO MERCI; 

2014/ART/68/0216  STORM SRL  VERNICIATURA IMBARCAZIONI; 

2014/ART/68/0217  L.G.CARPENTERIE 
CARPENTERIA E SALDATURA NAVALE E 
INDUSTRIALE 

2014/ART/68/0218  GRUPPO SERVIZI PORTUALI SRL  RIPARAZIONI NAVALI 

2014/ART/68/0219  TEKNOMEC SRL 

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOTORI 
MARINI, MANUTENZIONE IMBARCAZIONI E 
AFFINI; 

2014/ART/68/0220  M.M.I. SRL  MONTAGGI E MANUTENZIONI INDUSTRIALI 

2014/ART/68/0221  DGM SRL 
FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE 
E ARREDO URBANO 

2014/ART/68/0222  FABIO SARDELLI 
PERIZIE, CONTROLLI, CAMPIONAMENTI, 
ELABORAZIONE DATI 

2014/ART/68/0223  MA.FA. SRL 
ELETTRAUTO, MANUTENZIONE DI IMPIANTI 
ELETTRICI 

2014/ART/68/0224  MARINE PROJECT SRL 

COSTRUZIONE DI SOVRASTRUTTURE IN 
ALLUMINIO SU IMBARCAZIONI, LAVORI DI 
CARPENTERIA E SALDATURA; 

2014/ART/68/0225  CINI LUIGI DI GIANFRANCO CINI 

ASSISTENZA ALLE NAVI IN PORTO 
SUBORDINATA ALL'ATTIVITA' DELL' AGENZIA 
MARITTIMA NERI GIORGIO; 

2014/ART/68/0226  MESS SALES SRL 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE APPARATI 
ELETTRONICI 

2014/ART/68/0227  F.LLI CAPALDI SRL  RIPARAZIONE PNEUMATICI 

2014/ART/68/0228  VESUVIO SRL 

VIGILANZA PRIVATA PRESSO GLI IFFICI DELLA 
SOC. F.LLI BARTOLI SRL ESCLUSE LE ATTIVITA' DI 
VIGILANZA PREVISTE ALL'ART. 1 
DELL'ORDINANZA N. 40 DEL 15.12.2001. 

2014/ART/68/0229  O.R.E.M. SAS 
OFFICINA E RIPARAZIONI 
ELETTROMECCANICHE; 

2014/ART/68/0230 
OFFICINA MECCANICA TREVISI 
LEANDRO  RIPARAZIONI E MANUTENZIONI MECCANICHE; 
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2014/ART/68/0231  VESUVIO2 SRL 

ISPEZIONI NOTTURNE PRESSO IL TERMINAL 
CALATA ORLANDO SRL ESCLUSE LE ATTIVITA' DI 
VIGILANZA PREVISTE DALL'ART. 1 
DELL'ORDINANZA N. 40 DEL 15.12.2001. 

2014/ART/68/0232  EBOMAR SRL  BUNKERAGGIO  A MEZZO AUTOBOTTE; 

2014/ART/68/0233  GEOPOLARIS SRLU  SERVIZI GEOFISICA/GEOTECNICA/CAROTAGGIO;

2014/ART/68/0234  OLEODINAMICA LIVORNO SRL  LAVORI OLEODINAMICI 

2014/ART/68/0235  WOSA LIMITED ITALIA 

SUPERVISIONE DELLE LAVORAZIONI DELLA 
BARCA GRAND ROSALINA ALL'INTERNO DEL 
CANTIERE AZIMUT‐BENETTI SPA, DIVISIONE 
LUSBEN; 

2014/ART/68/0236  NAVALCANTIERI ITALIA  S.R.L.   RIPARAZIONI MECCANICHE NAVALI; 

2014/ART/68/0237  LA.SER LABRONICA SERVIZI SAS  PULIZIA DI AREE E STRUTTURE INDUSTRIALI; 

2014/ART/68/0238  ANTINCENDIO LABRONICO SNC  SERVIZIO ANTINCENDIO; 

2014/ART/68/0239 
LA MARITTIMA  DI FERRI 
MASSIMO 

MANUTENZIONE, VERNICIATURA E SABBIATURA 
SCAFI; 

2014/ART/68/0240  NUOVA OCEANIA SRL  BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTTE 

2014/ART/68/0241  GEORGE MENABONI SRL  FORNITURE DI BORDO 

2014/ART/68/0242  CO.FE.ME SRL  INSTALLAZIONE KIT IMPIANTO NATANTI 

2014/ART/68/0243  SI.TE.MAR. SRL 
FORNITURA E MANUTENZIONE APPARATI 
ANTINCENDIO; 

2014/ART/68/0244 
TIRRENO TRASPORTI Soc. 
Coop.Cons.  BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE; 

2014/ART/68/0245  EMMEGI SOLUZIONI 
ALLESTIMENTI NAVI DA DIPORTO PRESSO 
CANTIERE BENETTI; 

2014/ART/68/0246  LANDI BRUNO  ALLESTIMENTO ARREDAMENTI NAVALI; 

2014/ART/68/0247 
LAMDA DESIGN sas DI MANCA 
SALVATORE & C.  COSTRUZIONE E MONTAGGIO MOBILI  

2014/ART/68/0248  FE.ME SRL 
SMALTIMENTO MATERIALI FERROSI E NON 
FERROSI ‐ DEMOLIZIONI; 

2014/ART/68/0249  MEO SRL  ESCAVAZIONE E LAVORI EDILI IN GENERE; 

2014/ART/68/0250 
Rettifiche Barni S.n.c. di Baglivo 
Stefano & c. 

OFFICINA MECCANICA CON MANSIONE DI 
REVISIONE/RETTIFICA MOTORI; 

2014/ART/68/0251  PERULLO C.P.S.  PERIZIE MERCI; 

2014/ART/68/0252  ORIZZONTE SHIPPING SRL 
SERVIZI AUSILIARI PER CONTO DI AGENZIE 
MARITTIME; 

2014/ART/68/0253  LIPISCANDIA ASSISTANCE SRL 
RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI (TRATTORI 
STRADALI‐RIMORCHI‐S/RIMORCHI); 

2014/ART/68/0254 
VETRERIA AMARANTO di 
Frassinesi  FORNITURA E SOSTITUZIONE VETRI; 

2014/ART/68/0255  DURANTI GRAZIELLA  SERVIZI DI PULIZIA; 
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2014/ART/68/0256 
SO.SE.MA. SRL Società Servizi 
Marittimi 

FORNITURE DI CATERING NAVALE E PROVVISTE 
DI BORDO 

2014/ART/68/0257  FRIGOIMPIANTI S.r.l. 

REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE E ATTIVITA' DI 
ASSISTENZA IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE, 
CONDIZIONAMENTO CON FORNITURA PARTI DI 
RICAMBIO; 

2014/ART/68/0258  ERGON SRL  MANUTENZIONI A BORDO NAVE; 

2014/ART/68/0259  D.I.O.C.A. SRL  BUNKERAGGIO DI OLIO LUBRIFICANTE; 

2014/ART/68/0260 
AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO 
DELLA SOCIETÀ' FEDELPOL SRL 

SERVIZI DI VIGILANZA ESTERNA AL GATE DELLA 
TDT, ESCLUSI I SERVIZI DI PORTIERATO E 
GUARDIANA AL VARCO INGRESSO TDT E LA 
VIGILANZA ARMATA; 

2014/ART/68/0261  REEFERS REPAIRS SRL 
RIPARAZIONE PARTI REFRIGERANTI SU 
CONTAINERS FRIGO; 

2014/ART/68/0262  MORELLI PAOLO RIP.MECC.  INTERVENTI DI RIPARAZIONE MECCANICA; 

2014/ART/68/0263  LEVEL PROJECT SRL  MONTAGGIO ARREDI SU YACHT; 

2014/ART/68/0264  ECOACCIAI SPA 
RECUPERO ROTTAMI METALLICI,DEMOLIZIONI 
IMPIANTI E STRUTTURE METALLICHE; 

2014/ART/68/0265  TAV SRL SEMPLIFICATA  MONTAGGI ACCESSORI NAUTICI; 

2014/ART/68/0266  LONGOBARDI SRL 
RIPARAZIONI MECCANICHE NAVALI ED 
INDUSTRIALI 

2014/ART/68/0267  GENERAL SERVICE SCARL 
SERVIZIO DI PORTABAGAGLI PER CONTO DELLA 
PORTO DI LIVORNO 2000  SRL; 

2014/ART/68/0268 
INTERMARE DUE DI VENANZONI 
MARCELLO & C SNC  RIPARAZIONI NAVALI 

2014/ART/68/0269  F.LLI ROSELLI s.n.c.  RIPARAZIONE MECCANICHE IN GENERE 

2014/ART/68/0270  Shipline srl 
MONTAGGI MOBILI E PORTELLI PRESSO IL 
CANTIERE AZIMUT BENETTI; 

2014/ART/68/0271  LANKA MARINE ITALIA SPA 
FORNITURA E INSTALLAZIONE DEI MARMI 
PRESSO IL CANTIERE AZIMUT BENETTI; 

2014/ART/68/0272 
Elettro Service s.n.c. di  M . 
Varesi  & C. 

IMPIANTI ELETTRICI NAVALI, INSTALLAZIONE E 
COLLEGAMENTO APPARATI ELETTRICI; 

2014/ART/68/0273  C.M.T.SRL UNIPERSONALE 
COMPLETAMENTO SU SCAFO E 
SOVRASTRUTTURE; 

2014/ART/68/0274  SELMAR SRL 
FORNITURA SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE PER 
IMBARCAZIONI; 

2014/ART/68/0275  GAS AND HEAT SPA 

INDUSTRIA MEC.NAVALE INDUSTRIALE ‐ 
TRASPORTO ALAGGIO E VARO DI 
IMBARCAZIONI A MEZZO LIFTING FLOATING 
DOCK DI PROPRIETA’; 

2014/ART/68/0276  CARGOTEC ITALIA SRL 

LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI 
MACCHINE/ATTREZZATURE PER LA 
MOVIMENTAZIONE DI MERCI IN AMBITO 
PORTUALE E A BORDO DI NAVI 
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2014/ART/68/0277  SMS OPERATIONS SPA 
MANUTENZIONE MECCANICA ED 
ELETTROSTRUMENTALE; 

2014/ART/68/0278  D.C. OIL DI ROBERTO DEL CARLO 
PROMOZIONE E VENDITA PRODOTTI E SERVIZI 
ENI; 

2014/ART/68/0279  SOMIT s.r.l. 
RIPRISTINO SCOGLIERE A DIFESA DELLA 
BANCHINA; 

2014/ART/68/0280  TFL TOURS SRL 
TOUR OPERATOR PER ESCURSIONI NAVI DA 
CROCIERA  

2014/ART/68/0281 
GRUPPO TECNOLOGICO DI 
SERVIZI S.C. 

LAVORI DI PULIZIA E MANTENIMENTO DI 
YACHTS; 

2014/ART/68/0282 
TECNOSPURGHI di Fiaschi 
Emanuele 

SGORGO POZZI NERI E DISOSTRUZIONE DI 
FOGNATURE E COLONNE; 

2014/ART/68/0283  CORIMAR LIGURE SRL 

ESECUZIONE DI LAVORI DI TUBISTERIA, 
CARPENTERIA O SALDATURA IN AMBITO 
NAVALE ED INDUSTRIALE, INSTALLAZIONE DI 
IMPIANTI IDRAULICI ED OLEODINAMICI; 

2014/ART/68/0284  APIGE SERVIZI SAS   SERVIZI DI PULIZIA 

2014/ART/68/0285  ABC ELETTROIMPIANTI SNC 
INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI SU MOTOR 
YACHT; 

2014/ART/68/0286  Seatek srl 

ESECUZIONE LAVORI DI TUBISTERIA, 
CARPENTERIA E SALDATURA IN AMBITO 
NAVALE ED INDUSTRIALE, INSTALLAZIONE DI 
IMPIANTI IDRAULICI ED OLEODINAMICI; 

2014/ART/68/0287  TRIDENT ITALIA srl 
LAVORI SUBACQUEI PER RIPARAZIONI ED 
ISPEZIONI A NAVI; 

2014/ART/68/0288  LABRORENT SAS 

AUTONOLEGGIO SENZA CONDUCENTE CON 
OBBLIGO DI SCORTARE, SOTTO LA PROPRIA 
RESPONSABILITA', I VEICOLI NOLEGGIATI PER  IL 
TRAGITTO CHE VA DAL PUNTO DI NOLEGGIO AL 
VARCO PORTUALE E VICEVERSA; 

2014/ART/68/0289 
COOPERATIVA PORTO MEDICEO 
A.R.L.  CAMBUSAGGIO; 

2014/ART/68/0290  SEMART SRL  REALIZZAZIONE ARREDI E PAVIMENTI NAVALI 

2014/ART/68/0291 
NATHAN VERNICIATURE DI 
IACOPINELLI LUCA 

RESTAURO, MANUTENZIONE E VERNICIATURA 
DI IMBARCAZIONI; 

2014/ART/68/0292  TEN PM DI PAPAIS MASSIMO 
INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA SU 
IMBARCAZIONI PRESENTI IN CANTIERE; 

2014/ART/68/0293  C.L.S. INTERNATIONAL SRL  
ATTIVITA' DI PERIZIE, CAMPIONAMENTO, 
ACCERTAMENTO PESO, VERIFICA IDONEITA'; 

2014/ART/68/0294  CGT LOGISTICA SISTEMI SPA 
VENDITA, NOLEGGIO, ASSISTENZA TECNICA 
CARRELLI ELEVATORI 

2014/ART/68/0295  TRADEM  SRL 
TRASPORTO PRODOTTI PETROLIFERI SFUSI IN 
CISTERNE PER ENI S.P.A.; 

2014/ART/68/0296 
CONSORZIO LIMOUSINE SERVICE 
LIVORNO 

TRASPORTO PASSEGGERI MEDIANTE NOLEGGIO 
DI AUTOVETTURE DA RIMESSA CON 
CONDUCENTE 
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2014/ART/68/0297 
F.I.P. FULGIDA IMPRESA PULIZIE 
SRL  SERVIZI DI PULIZIA 

2014/ART/68/0298  CA.GE.NA di BIMBI L. & C. SNC  CARPENTERIA NAVALE; 

2014/ART/68/0299  GEOTEC SRL  COSTRUZIONI E MANUTENZIONI EDILI 

2014/ART/68/0300  ISAT snc 

INSTALLAZIONE, ASSISTENZA, RIPARAZIONE E 
MANUTENZIONE DI APPARATI ELETTRONICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI A BORDO DI NAVI 

2014/ART/68/0301  ALBATROS SRL  CONSULENZE MARITTIME PORTUALI; 

2014/ART/68/0302 
F.F.S. SAS DI LENCIONI GIOVANNI 
& C.  MANUTENZIONE, MONTAGGIO MECCANICO; 

2014/ART/68/0303  I.M.I. SRL  CARPENTERIA MONTAGGIO VIE CAVI; 

2014/ART/68/0304  CORPO VIGILI GIURATI SPA    

2014/ART/68/0305  EUROCONTROL SRL 
ESECUZIONE DI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI 
PRESSO LA RAFFINERIA ENI S.P.A. DI LIVORNO; 

2014/ART/68/0306  PALANDRI STEFANO 

FORNITURA DI MATERIALE NAVALE E 
RECUPERO MATERIALI DI RISULTA (LEGNAME, 
CARTA, BRAGHE); 

2014/ART/68/0307  DI FRANCESCO MARIO 
MOVIMENTAZIONE VIVERI CONGELATI 
(CAMBUSAGGIO) CON GRU TELESCOPICA; 

2014/ART/68/0308  OFFICINA M.G. SRL  MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI  

2014/ART/68/0309  Grimarredi S.r.l.  MONTAGGIO ED ALLESTIMENTO ARREDI; 

2014/ART/68/0310  EDILMURA DI MURA MASSIMO 

OPERE EDILI QUALI DEMOLIZIONE, 
COSTRUZIONI, INTONACATURA, 
TINTEGGIATURA, POSA DI PAVIMENTI E 
RIVESTIMENTI; 

2014/ART/68/0311  CO.I.NAV. SRL 
LAVORAZIONI DI RIPRISTINI E PITTURAZIONI 
LOCALI INTERNO NAVE PRESSO BENETTI SPA; 

2014/ART/68/0312  SO.PRO.TUR S.P.A. 

ORMEGGIO E DISORMEGGIO DELLA M/N DI 
LINEA TOREMAR NEL PORTO DI CAPRAIA 
Nel rispetto delle seguenti disposizioni: 
1. dovranno essere rispettate le vigenti 
normative sulla sicurezza del lavoro; 
2. il servizio di ormeggio/disormeggio dovrà 
essere limitato es 

2014/ART/68/0313 
MARINE ENGINES & 
MACHINERIES SPARES SRL 

RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MOTORI, 
APPARECCHIATURE E MACCHINARI PER USO 
NAVALE  

2014/ART/68/0314  YACHT SERVICE SRL  MONTAGGIO TUBAZIONI 

2014/ART/68/0315  FULVIO BARBAROSSA 

RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI 
IMBARCAZIONI E MEZZI DI TRASPORTO 
MARITTIMI, NOLEGGIO DI IMBARCAZIONI A 
MOTORE 

2014/ART/68/0316  OLEOFUS SRL  MONTAGGIO IMPIANTI IDRAULICI 

2014/ART/68/0317  AFG MARINE SRL  RIPARAZIONE E ALLESTIMENTO NATANTI 
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2014/ART/68/0318  DITTA VINCENZO CAPANNA SAS  COMMISSARIATO  D'AVARIA; 

2014/ART/68/0319  ANGELO PODESTA' SRL 
INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE STRUMENTI DI 
BORDO; 

2014/ART/68/0320  SIMAC SRL   ISOLAZIONI E COIBENTAZIONI; 

2014/ART/68/0321  HYDRA     S.R.L.S. 

ESECUZIONE LAVORI DI TUBISTERIA, 
CARPENTERIA E SALDATURA NELL'AMBITO 
NAVALE E INDUSTRIALE  

 
 

IMPRESE ART/00 AUTORIZZATE IN VIA AMMINISTRATIVA CHE HANNO 
OTTENUTO I BADGE DI ACCESSO PER L’ANNO 2014 

Articolo  Ragione Sociale 
Indirizzo Sede 

Legale  CAP  Loc. Sede Legale 

ART/00   AAMPS SPA  VIA BANDI, 15  57122  LIVORNO 

ART/00   ANNINO GIUSEPPE  VIA CALAFATI, 6  57123  LIVORNO 

ART/00   APOSTOLATO DEL MARE 
VIA DEL MONTE 
D'ORO, 7   57123  LIVORNO 

ART/00  
ASSOCIAZIONE SINDACALE 
CGIL 

VIA GIOTTO CIARDI 
8  57121  LIVORNO 

ART/00   AUTOTRADE AND LOGISTICS 

VIA PISANA 
LIVORNESE 
NORD,97  57014  COLLESALVETTI 

ART/00   B & A ENGINEERING SRL  PIAZZALE ZARA, 7  57100  LIVORNO 

ART/00  

C.I.B. UNICOBAS 
CONFEDERAZIONE ITALIANA 
DI BASE  VIA PIERONI, 27  57123  LIVORNO 

ART/00  
COMANDO US ARMY CAMP 
DARBY 

VIA AURELIA 
(TOMBOLO)  56018  TIRRENIA 

ART/00   COMITATO PORTUALE A. P.  SCALI ROSCIANO,7  57123 LIVORNO 

ART/00  
COMMISSIONE CONSULTIVA  
A. P.  SCALI ROSCIANO,7  57123 LIVORNO 

ART/00  
CONSOLATO DELL'URUGUAY 
IN ITALIA 

VIA DELLE 
COMMEDIE, 6  57123  LIVORNO 

ART/00  
COSIMO FORTUNA 
FERRARESE 

VIA MARMIGLIAIO, 
1  57010  COLOGNOLE (LI) 

ART/00   DALMARE SPA  VIA CASTELLI, 6  57122  LIVORNO 

ART/00   DE MICHELI & WASSMUTH 
VIA DELLA CINTA 
ESTERNA 6  57122  LIVORNO LI 

ART/00  
DEPARTMENT OF THE AIR 
FORCE 

VIA AURELIA SUD, 
edificio 5015  56018  TIRRENIA (PI) 

ART/00   DI TARDO SIMONE  VIA A. LAMPREDI, 3  57100 LIVORNO 

ART/00  
DOTT. ING. CARLO 
GANDOLFO  & C. SNC 

VIA DELLA CINTA 
ESTERNA, 6  57100  LIVORNO 
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ART/00   ECOS S.R.L. 
PONTE MOROSINI, 
41  16126  GENOVA 

ART/00   ENEL SPA  VIA  S. ORLANDO 15 57123  LIVORNO 

ART/00   EVERGREEN ITALY SPA  SCALI CERECE 9  57123  LIVORNO 

ART/00   F.LLI ELIA SPA  VIA FIRENZE, 19  57100  LIVORNO 

ART/00   F.LLI NERI SPA 
VIA PISA PORTO 
INDUSTRIALE, 10  57123  LIVORNO 

ART/00  
GLOBAL RENEWABLES ITALIA 
SRL 

VIA DELLE COLLINE, 
100  57017  LIVORNO 

ART/00   GRUPPO MERCURIO SPA  VIA ENRIQUES, 19  57121  LIVORNO 

ART/00  
GRUPPO ORMEGGIATORI  
PORTO DI LIVORNO 

PIAZZALE DEI 
MARMI, 16  57123  LIVORNO  

ART/00   I.M.L.C. 
VIA DELLE 
BANCHELLE, 23/A  16138  GENOVA 

ART/00  
MARINE TECHNICAL OFFICE 
SRL 

VIA DELLA CINTA 
ESTERNA,6  57123  LIVORNO 

ART/00  
MIN. INFRAS. TRASP. S.I.I.T. 
Toscana Umbria  ROMA  00100  ROMA 

ART/00  

MIN.II.TT.‐
PROVV.INT.OO.PP.TOSCANA‐
UMBRIA  VIA E.CIALDINI,45  57123  LIVORNO 

ART/00  
MINISTERO DELLA SALUTE 
POSTO ISP.FRONT.LI‐PI 

VIA INDIPENDENZA, 
20  57126  LIVORNO 

ART/00  
MINISTERO DELLA SALUTE 
U.S.M.A.F. DI LIVORNO  VIA STROZZI, 1  57123  LIVORNO 

ART/00   MOBY  SPA  VIA TESEO TESEI,26  57037  PORTOFERRAIO 

ART/00   N.S.C.S.A. RIYADH 

N.S.C.S.A. BUILDING 
SITTEEN STREET, 
MALAZ ARED  11492  RIYADH 

ART/00  
NAVIGAZIONE DI 
CABOTAGGIO SRL 

VIA DELLE 
COMMEDIE,19  57123  LIVORNO 

ART/00   NERI CARLO 
VIA DELL'UFFIZIO 
DEI GRANI 4  57127  LIVORNO 

ART/00   PEDROTEC SRL 
VIA DELLE 
PIANAZZE, 150/A   19100  LA SPEZIA 

ART/00   PHE SRL  VIA FRANCIA,21  57010  GUASTICCE 

ART/00  
RFI RETE FERROVIARIA 
ITALIANA SPA 

PIAZZA DELLA 
CROCE ROSSA, 1  00161  ROMA 

ART/00   RINA SPA  VIA GRANDE, 143  57112  LIVORNO 

ART/00   ROSSI TITO 
VIA FRANCESCO 
REDI, 11     LIVORNO 

ART/00   SIMAV SPA  VIA G. BELLI, 86  00193  LIVORNO 
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ART/00  
STUDIO TECNICO ING. 
PRIBAZ  VIA V.VENETO, 24/2 57123  LIVORNO 

ART/00  
STUDIO TECNICO NAVALE 
OTT 

VIA DI 
MONTENERO,147/A 57128  LIVORNO 

ART/00   TELEMAR S.P.A  VIALE TIZIANO, 19  00196  ROMA 

ART/00   TOSCOPETROL SPA 
VIA DELLO 
SCOLMATORE, 21  57123  LIVORNO 

 
 

IMPRESE ART/00A AGENZIE MARITTIME CHE HANNO OTTENUTO I 
BADGE DI ACCESSO PER L’ANNO 2014 

Articolo  Ragione Sociale 
Indirizzo Sede 

Legale  CAP  Loc. Sede Legale 

ART/00A 
AGENZIE EUROPEE 
MARITTIME SRL  VIA FIUME, 71  57123  LIVORNO 

ART/00A  AGRIMAR SRL 
VIA DELLE 
CATERATTE  57122  LIVORNO 

ART/00A  AGUNSA Italia srl  PIAZZA ATTIAS, 1  57125  LIVORNO 

ART/00A  ALDO SPADONI SRL 
PIAZZA DEI 
LEGNAMI, 21  57123  LIVORNO 

ART/00A  ARGOSY SRL 
VIA LEONARDO DA 
VINCI,5  57123  LIVORNO 

ART/00A  AUSTRAL STC SRL 
VIA DEL FORTE 
S.PIETRO, 6/8  57123  LIVORNO 

ART/00A  BONISTALLI ENRICO  VIA FIUME, 30  57123  LIVORNO 

ART/00A  BOURNIQUE M. SRL 
VIA DELLE 
CATERATTE, 82  57122  LIVORNO 

ART/00A  CAD EUROMAR SRL 
VIA DELLE 
CATERATTE, 94/C  57122  LIVORNO 

ART/00A  CARLO LAVIOSA SRL  VIA L. DA VINCI, 21  57123  LIVORNO 

ART/00A  CASALI E C. SRL  PIAZZA ATTIAS, 37  57126  LIVORNO 

ART/00A 
CEMAR AGENCY 
NETWORK SRL 

VIA SALVATORE 
ORLANDO, 3  57123  LIVORNO 

ART/00A 
CIPRIANI SHIPPING 
SRL 

VIA E. QUAGLIERINI, 
6   57123  LIVORNO 

ART/00A  CMA CGM ITALY SRL  VIA ROMA, 7O  57126  LIVORNO 

ART/00A 
CONTAINERS 
AGENCIES SRL  VIA BORRA, 4  57123  LIVORNO 

ART/00A  CSA SPA  VIA PIAVE, 6  57123  LIVORNO 

ART/00A  DELTA SRL 
SCALI DEGLI 
ISOLOTTI, 11/12  57122  LIVORNO 

ART/00A 
ESERCIZIO CISTERNE 
SRL 

VIA DELLE 
COMMEDIE,19  57123  LIVORNO 

ART/00A 
EUGENIO MANNARI 
SRL  VIA FIUME, 34/36   57123  LIVORNO 
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ART/00A  FANFANI SRLU 

VIA DELLE 
CATERATTE, 90 
INT.14‐19  57122  LIVORNO 

ART/00A  FREMURA CESARE SRL  PIAZZA CAVOUR 12  57123  LIVORNO 

ART/00A 
G. & L. TERMINAL 1 
SRL 

CALATA BENGASI 
(PORTO)  57100  LIVORNO 

ART/00A  G. PANESSA & C. SRL 
SCALI DEL CORSO, 
11  57123  LIVORNO 

ART/00A  GASTALDI & CO. SRL 
SCALI DEGLI 
ISOLOTTI, 12  57122  LIVORNO 

ART/00A 
GIORGIO GRAGNANI 
SRL 

VIA DELLE 
CATERATTE, 82  57126  LIVORNO 

ART/00A 
GIUSEPPE PIERUCCI 
SNC 

VIA DELLE 
CATERATTE, 90  57123  LIVORNO 

ART/00A 
GLOBAL SERVICE 
MARITIME GSM SRL 

VIA LEONARDO DA 
VINCI, 21  57123  LIVORNO 

ART/00A 
GRIEG STAR SHIPPING 
S.R.L.U. 

VIA DELLA 
SCOPAIA,48  57128  LIVORNO 

ART/00A 

HAMBURG SUD 
AGENCY CENTRAL 
ITALY SRL  VIA DEL MARZOCCO  57100  LIVORNO 

ART/00A  HUGO TRUMPY SRL  VIALE ITALIA 183  57127  LIVORNO 

ART/00A  I.C.S. LIVORNO SRL 
VIA DELLE 
CATERATTE, 94/C  57122  LIVORNO 

ART/00A  I.L. DE GASPERI SAS  VIA FIUME, 30  57123  LIVORNO 

ART/00A  L.V. GHIANDA SRL  VIA V. VENETO, 24  57100  LIVORNO 

ART/00A  MANEO SNC  VIA FIUME, 87  57100  LIVORNO 

ART/00A 
MEDITERRANEAN SEA 
AGENCY SRL  VIA LAMARMORA, 5  57122  LIVORNO 

ART/00A  NOVI BRAMA SRL 
VIA DELLE 
CATERATTE, 120  57122  LIVORNO 

ART/00A  NUOVA OCEANIA SRL 
PIAZZA 
BENAMOZEGH, 17  57100  LIVORNO 

ART/00A  PILADE GIANI SRL 
VIA E. SANSONI, 
9/11  57123  LIVORNO 

ART/00A  RENZO CONTI SRL  VIA PALEOCAPA, 11  57100  LIVORNO 

ART/00A  SAURO SPADONI SRL 
VIA DELLE 
CATERATTE, 90  57122  LIVORNO 

ART/00A  SAVINO DEL BENE SPA 

VIA DELLE 
CATERATTE, 
116/120  57122  LIVORNO 

ART/00A 
SHIPPING SERVICE 
ITALIA SRL 

PIAZZA CAVOUR 
N.12  57125  LIVORNO 

ART/00A  SISAM AGENTI SRL  SCALI CERERE, 15  57122  LIVORNO 

ART/00A  TECASPED SRL  VIA III NOVEMBRE, 8 57123  LIVORNO 
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ART/00A  TRADES SRL 
VIA DEL VECCHIO 
FARO,84  57128  LIVORNO 

ART/00A  VAJO GIOVANNI SRL  PIAZZALE ZARA, 7/B  57123  LIVORNO 

ART/00A 
WESTFAL‐LARSEN 
SHIPPING ITALIA S.r.l.  VIA MARRADI,4  57126  LIVORNO 

ART/00A 
WILLIAM SHEPHERD 
SRLU 

VIA DELLE 
CATERATTE NO.90 
INT.14  57122  LIVORNO 

ART/00A  YANG MING ITALY  VIA ROMA,70  57126  LIVORNO 

 
 

IMPRESE ART/00B CASE DI SPEDIZIONI CHE HANNO OTTENUTO I BADGE DI 
ACCESSO PER L’ANNO 2014 

Articolo  Ragione Sociale  Indirizzo Sede Legale  CAP 
Loc. Sede 
Legale 

ART/00B  A.S. TRA SNC DI NOCCHI BERNI & C  VIA G. DONEGANI, 2  57123  LIVORNO 

ART/00B 
AL.BA SPEDIZIONIERI 
INTERNAZIONALI SRL 

VIA DELLE CATERATTE, 
90/14  57122  LIVORNO 

ART/00B  ALPI LIVORNO SRL  VIA MARCH     LIVORNO 

ART/00B  BIONDI ENRICO SAS 
VIA DELLE CATERATTE, 90 
INT. 19  57123  LIVORNO 

ART/00B  BRUNO ERCOLINI & FIGLI SRL  P.ZZA 2 GIUGNO, 15  57100  LIVORNO 

ART/00B  BUCCHIONI SRL  VIA DEI LANZI,33  57100  LIVORNO 

ART/00B  C. STEINWEG  GMT SRL 
VIA S. ORLANDO, 3/A INT. 
9/C  57123  LIVORNO 

ART/00B 
C.R.T. COMBINED  RAILWAY 
TRANSPORT SRL 

INTERPORTO ‐ 
BENTIVOGLIO ‐ 
COMPLESSO 11  40010  BENTIVOGLIO 

ART/00B  C.T.M. ITALIA SRL  VIA AIACCIA, 37/E  57014  STAGNO 

ART/00B  CAPITAL LOGISTIC & TRANSPORT SRL  SCALI CERERE 15  57122  LIVORNO 

ART/00B  CASTAGNA SPEDIZIONI  VIA DELLE CATERATTE , 90 57122  LIVORNO 

ART/00B 
CDC COMMERCIAL DEPARTMENT 
CONTAINERS  VIA PALEOCAPA,1/5  57123  LIVORNO 

ART/00B 
CENTRO INTERNAZIONALE 
SPEDIZIONI SPA  VIA DELLE CATERATTE 68  57122  LIVORNO 

ART/00B  CHIAPPE CARLO  VIA III NOVEMBRE, 8  57123  LIVORNO 

ART/00B  COSMOS LOGISTIC SRL  SCALI DEL CORSO, 11  57123  LIVORNO 

ART/00B  DI GIOIA SRL  VIA DELLE COMMEDIE, 2A 57123  LIVORNO 

ART/00B  DO.CA. SRL  VIA TRIESTE, 1  57124  LIVORNO 

ART/00B  EUROMAR  SRL  VIA BORRA, 4  57123  LIVORNO 
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ART/00B  EZIO CHIAPPE SRL  VIA GRANDE, 225  57123  LIVORNO 

ART/00B  F.LLI BARTOLI SRL 
VIA SALVATORE 
ORLANDO, 38  57100  LIVORNO 

ART/00B  F.LLI COLO' SRL  PIAZZA ATTIAS, 21/C  57125  LIVORNO 

ART/00B  FINSERVICE EUROPE SRL  VIA ENRIQUEZ, 53  57121  LIVORNO 

ART/00B  FRANCESCO FRANCESCONI SNC  VIA S. MARCO 9  57123  LIVORNO 

ART/00B  FREMURA GROUP SRL  PIAZZA CAVOUR 12  57125  LIVORNO 

ART/00B  G. NANNINI SRL 
VIA LEONARDO DA VINCI, 
21  57123  LIVORNO 

ART/00B  G.VOLPI & FAVILLI SRL  VIA DEGLI ARROTINI, 74  51121  LIVORNO 

ART/00B  GEFCO ITALIA SPA  VIA DEL PRATIGNONE, 69  50041  CALENZANO 

ART/00B  GENERAL EXPORT SRL  VIA GRANDE 87  57123  LIVORNO 

ART/00B  GE‐TRA SRL  VIA  AIACCIA 6/B  57017  STAGNO 

ART/00B  GIORGIO GORI SRL  VIA LEPORI N° 9  57017  STAGNO 

ART/00B  GIORGIO GRAGNANI SRL  VIA DELLE CATERATTE, 82  57126  LIVORNO 

ART/00B  GIULIANO CONTINI SRL  VIA ROMA, 56  57100  LIVORNO 

ART/00B  GMT GENOA METAL TERMINAL SRL  VIA PIETRO CHIESA, 7  16149  GENOVA 

ART/00B  INTERCOSPED SRL  VIA DELLE CORALLAIE,16  57121  LIVORNO 

ART/00B  INTERMAR ITALIA  VIA DEI CARABINIERI, 28   27123  LIVORNO 

ART/00B  ISA SPEDIZIONI SRL  VIA DELLE CATERATTE, 90  57122  LIVORNO 

ART/00B  ISS PALUMBO SRL  VIA E. QUAGLIERINI, 6  57123  LIVORNO 

ART/00B  KUEHNE + NAGEL SRL   VIA DEL COMMERCIO, 2   20080  CALVIGNASCO 

ART/00B  LELIO FEDELI SRL  PIAZZALE ZARA, 7/B  57123  LIVORNO 

ART/00B  LIBURNUS  SPA 
VIA DEGLI ACQUAIOLI, 
16/7  57121  LIVORNO 

ART/00B  LIGURE TOSCANA SPEDIZIONI SRL 
VIA LEONARDO DA VINCI, 
5  57100  LIVORNO 

ART/00B  MARTINELLI SPEDIZIONI SRL  VIA FRANCIA, 100  57017  COLLESALVETTI

ART/00B  MEDITERRANEA SPEDIZIONI SRL  SCALI DEL CORSO, 5  57123  LIVORNO 

ART/00B 
MEDITERRANEAN CUSTOMS 
SERVICES SRL  VIALE ITALIA, 87  27125  LIVORNO 

ART/00B  MEDOV SRL 
VIA SALVATORE 
ORLANDO, 3/A  57100  LIVORNO 

ART/00B 
MESSERI TRASPORTI INTERNAZIONALI 
SRL  VIA E. MAYER, 17  57125  LIVORNO 

ART/00B  MUGNAI CARTA SRL 
VIA DEL VECCHIO 
FARO,84  57128  LIVORNO 

ART/00B 
MULTIMODAL ITALIAN TRANSPORT 
OPERATOR SRL  P.ZZA DEL PAMIGLIONE, 3 57123  LIVORNO 

ART/00B  NAVISPED SRL  VIA DELLE CATERATTE, 90  57122  LIVORNO 

ART/00B  NERI SRL 
VIA SALVATORE 
ORLANDO, 18/20  57123  LIVORNO 

ART/00B  NETORSPED SRL  VIA DONEGANI,2  57122  LIVORNO 

ART/00B  OLYMPIA  ALLTRANS SRL 
VIA SAN FRANCESCO, 
24/A  57123  LIVORNO 
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ART/00B  OPPINI SPEDIZIONI  VIA DEI MIRACOLI  57100  LIVORNO 

ART/00B  OSVALDO BONSIGNORI SRL  VIA CAIROLI, 21  57123  LIVORNO 

ART/00B  PACORINI METALS ITALIA 
VIA SALVATORE 
ORLANDO,18/20  57123  LIVORNO 

ART/00B  PERRISPED SRL  VIA FIUME, 71  57123  LIVORNO 

ART/00B  S.G.C. SRL  VIA DONEGANI, 2  57123  LIVORNO 

ART/00B  S.INT.A. SRL  SCALI D'AZEGLIO, 20  57123  LIVORNO 

ART/00B  S.P.M. SPEDIZIONI PER MARE SRL  VIA S. ORLANDO, 28  57123  LIVORNO 

ART/00B  SAIMARE LIVORNO SRL  VIA DELLE CATERATTE, 82  57122  LIVORNO 

ART/00B  SAIMEX SRL  VIA MARRADI, 153  57100  LIVORNO 

ART/00B  SARDELLI SRLU LOGISTICS AND FO  VIA FRANCIA,100  57017  COLLESALVETTI

ART/00B  SAVINO DEL BENE SPA 
VIA DELLE CATERATTE, 
116/120  57122  LIVORNO 

ART/00B  SEAMASTER SRL  VIA S. SEBASTIANO 12  57123  LIVORNO 

ART/00B  SEATRANSPORT SRL  VIA ENRIQUEZ, 53  57121  LIVORNO 

ART/00B  SGS ITALIA SPA  VIA G. GOZZI 1/A  20129  MILANO 

ART/00B  SMART SPEDIZIONI SRL  VIA DEI FANCIULLI, 22  55712  LIVORNO 

ART/00B  SOLIMANI PIETRO E FIGLIE  SAS 
VIA SALVATORE 
ORLANDO, 3/A INT. 26  57123  LIVORNO 

ART/00B  SPED.MAR. SNC & C.  VIA F. ENRIQUES, 55  57121  LIVORNO 

ART/00B  SPEDILIV SRL  SCALI MANZONI, 37  57126  LIVORNO 

ART/00B  SUD TERMINAL CELLULOSA S.R.L.  VIA PORTO, 51  84100  SALERNO 

ART/00B  SUPERCARGO LOGISTICA SRL  VIA TRE NOVEMBRE, 8  57123  LIVORNO 

ART/00B 
TESTA SPEDIZIONI INTERNAZIONALI 
SRL  VIA MONTEGRAPPA,5  57123  LIVORNO 

ART/00B  TOGNOTTI & C. SRL  VIA DELLE CATERATTE,25  57122  LIVORNO 

ART/00B  TOSCO SERVICE SRL 
VIA SALVATORE 
ORLANDO,28  57123  LIVORNO 

ART/00B  TRADEMARE SRL  VIALE MAMELLI 6  57123  LIVORNO 

ART/00B  TRADEXPORT SRL  VIA DELLE CATERATTE, 90  57122  LIVORNO 

ART/00B  TRANS SHIPPING SRL 
VIA DELL'ECOLOGIA 
13/15/17  57010  LIVORNO 

ART/00B  TRANSALPE SRL  VIA F. FILZI, 45/B INT. 3  57122  LIVORNO 

ART/00B  TULIP TEAM SRL  VIA MARRADI, 4  57122  LIVORNO 

ART/00B  U. DEL CORONA & SCARDIGLI SRL  SCALI D'AZEGLIO 32  57123  LIVORNO 

ART/00B  UNISPED SRL  VIA DONEGANI N.2  57123  LIVORNO 

ART/00B  UNITRANS FREIGHT SYSTEMS SAS  P.LE XI MAGGIO, 8       

ART/00B  UNIVERSAL SRL  SCALI D'AZEGLIO, 20  57123  LIVORNO 

ART/00B  V.B. POGGIALI & C.  VIA DI FRANCO  57123  LIVORNO 

ART/00B  VALEMAR SPA 
VIA SALVATORE 
ORLANDO 3/A  57123  LIVORNO 

ART/00B  ZANIMAR SRL 
VIA CAPITAN FIORILLO, 1 
BIS  54036 

MARINA DI 
CARRARA 
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IMPRESE ART/00C CONCESSIONARI EX ART. 36 COD. NAV. CHE HANNO 
OTTENUTO I BADGE DI ACCESSO PER L’ANNO 2014 

Articolo  Ragione Sociale  Indirizzo Sede Legale  CAP  Loc. Sede Legale 

ART/00C  CHEMICAL CONTROLS SRL 
VIA L. DA VINCI,5    CP 
135  57123  LIVORNO 

ART/00C  COSTIERI D'ALESIO SPA  VIA L. DA VINCI, 29  57100  LIVORNO 

ART/00C  COSTIERO GAS LIVORNO SpA  VIA L.DA VINCI. 23  57123  LIVORNO 

ART/00C 
ENI S.P.A. Divisione Refining & 
Marketing  VIA LAURENTINA, 449  00142  ROMA 

ART/00C  MENTUCCI ALDO SRL  VIA MARCHE, 38  60019  SENIGALLIA (AN) 

ART/00C  NERI Depositi Costieri S.p.A. 
VIA LEONARDO DA VINCI, 
33  57123  LIVORNO 

ART/00C  PESA ALTO FONDALE  VIA MICHELANGELO 8  57123  LIVORNO 

ART/00C  PORTO DI LIVORNO 2000 SRL 
P.LE DEI MARMI 
(TERMINAL CROCIERE)  57100  LIVORNO 

ART/00C 
ROBERTO ROMOLI Cantiere 
Navale  VIA PISA,4  57123  LIVORNO 

ART/00C  SERFER SRL  VIA ROLLA, 22/R  16152  GENOVA 

ART/00C 
SILOS E MAGAZZINI DEL 
TIRRENO SPA 

CAVICCHIONE DI SOTTO, 
1  25011  LIVORNO 

ART/00C  SOC. VILLA ROMA & C. SNC  VIA MOGADISCIO, 1  57100  LIVORNO 

ART/00C  STYRON ITALIA SRL  VIA LUIGI GALVANI, 34  57123  LIVORNO 

ART/00C  TELECOM ITALIA 
VIA STATALE DEL 
BRENNERO KM 4  56127  FIGURETTA 

ART/00C  TOREMAR SPA  VIA CALAFATI, 6  57123  LIVORNO 

 
 

IMPRESE ART/00D SPEDIZIONIERI DOGANALI CHE HANNO OTTENUTO I BADGE 
DI ACCESSO PER L’ANNO 2014 

Articolo  Ragione Sociale  Indirizzo Sede Legale  CAP 
Loc. Sede 
Legale 

ART/00D 
BENEDETTI SPEDIZIONIERI 
ASSOCIATI SRL  VIA S. ORLANDO, 3/A  57123  LIVORNO 

ART/00D  C.A.D. EUROPA 2000 SRL  VIA GRANDE, 225  57123  LIVORNO 

ART/00D  CAD 96 LIVORNO SRL  VIA S.ORLANDO, 3A  57123  LIVORNO 

ART/00D  CAD CENTELLI  VIALE ITALIA, 87  57126  LIVORNO 

ART/00D 
CAD MEDICEO CENTRO 
ASSISTENZA DOGANALE SRL 

VIA SALVATORE ORLANDO, 
28  57100  LIVORNO 

ART/00D 
CARRAI STEFANO SPED. 
DOGANALE  VIA SPALATO, 13  57100  LIVORNO 
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ART/00D 
CENTRO ASSISTENZA DOG. PORTO 
DI LIVORNO  VIA DELLE CATERATTE,90  57123  LIVORNO 

ART/00D  CIONI ADRIANO  SCALI ELLE BARCHETTE,8  57123  LIVORNO 

ART/00D  CLEARING SOLUTION & C. SAS 
VIA DELLE CATERATTE, 90 
INT. 14  57122  LIVORNO 

ART/00D  CORA' DOMENICO & FIGLI SPA  VIA GENOVA,5  57017 
COLLESALVETTI 
(LI) 

ART/00D 
CORUCCI MICHELE Spedizioniere 
Doganale  VIA FRANCIA, 100  57017  GUASTICCE (LI) 

ART/00D  FAROSPED SRL  VIA GRANDE 82  57100  LIVORNO 

ART/00D  G.T. SPED  VIA GRANDE,225  57123  LIVORNO 

ART/00D  GINO GHELARDUCCI SAS  VIA FIUME, 71  57123  LIVORNO 

ART/00D  INTERTRANSPORTS CENTRE SPA  VIA S. ORLANDO, 18  57122  LIVORNO 

ART/00D  LABROSPED SRL  Sped. Doganali  VIA III NOVEMBRE, 8  57100  LIVORNO 

ART/00D  MARUSCO  QUAGLIERINI  VIA DELL'ECOLOGIA  57122 
VALLIN BUIO 
(LI) 

ART/00D  MUZZI MAURO  VIA DELLE Cateratte,82  57122  LIVORNO 

ART/00D  SANI SPEDIZIONI S.R.L.   VIA DELLE CATERATTE,120  57122  LIVORNO 

ART/00D  SCOTTO & C. SAS  VIA MONTEGRAPPA 15  57123  LIVORNO 

ART/00D  SERVIZI DOGANALI SRL  VIA DI POPOGNA, 62  57100  LIVORNO 

ART/00D  STUDIO SANI CUCHEL GEPPETTI  VIA F. CRISPI, 7  57123  LIVORNO 

ART/00D  TORELLI MASSIMO  VIA DONEGANI, 2  57122  LIVORNO 

ART/00D  VOLPI & C. SPEDIZIONI SRL  VIA GRANDE, 225  57123  LIVORNO 

ART/00D  WEBB JAMES SRL 
VIA DELLE CATERATTE, 84 
int. 11  57122  LIVORNO 
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  4.  MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE 
 PORTUALI - OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE 
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Introduzione 

Di seguito vengono riportati gli elenchi degli interventi di 

manutenzione ordinaria, straordinaria, e di grande 

infrastrutturazione eseguiti od in corso di esecuzione nell’anno 

2014. 

Le risorse finanziarie per realizzare i suddetti interventi sono state 

reperite, in parte dai fondi propri dell’Autorità portuale rivenienti 

dalle entrate istituzionali ed appostate sui Capitoli di bilancio 

E121/10 ed E121/50, in parte dalle entrate in conto capitale 

E221/10 rivenienti da specifiche Convenzioni stipulate con il 

Ministero delle Infrastrutture, in parte dai fondi rivenienti dalla 

Legge 166/2002 (cosiddetta 413/Quater) e dalla Legge 296/2006, 

ed in parte dai fondi rivenienti dall’Intesa di Programma stipulata 

tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Toscana in data 

06/06/1997. 

A seguito della conclusione della procedura di approvazione della 

variante al PRP, ai sensi dell’art. 5, comma 4 della L. 84/94, nel 

corso dell’anno 2014 sono state consegnate o sono in corso di 

esecuzione alcune delle opere di riqualificazione del porto 

turistico di Livorno (Prolungamento Sporgente Elba, 

Riprofilamento Banchina ex Lips, Canale di collegamento tra la 

Darsena Nuova e la Bellana). 

 

4.1  MANUTENZIONE ORDINARIA:  ELENCO E STATO DI AVANZAMENTO DELLE        
 OPERE AVVIATE, COSTI DI REALIZZAZIONE, AMMONTARE 
 DELL’EVENTUALE CONTRIBUTO MINISTERIALE/REGIONALE E DELLE 
 RISORSE PROPRIE IMPIEGATE 

 

MANUTENZIONE PROGRAMMATA STRADE E PIAZZALI 

(BIENNALE) 

- Consegna lavori 01/12/2014 

- Ultimazione lavori prevista 30/11/2016 

- Importo a base di gara € 489.106,55 

- Finanziamento AP da Quadro Economico € 568.011,55 
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MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA (TRIENNALE) 

- Consegna lavori 15/10/2014 

- Ultimazione lavori 15/10/2017 

- Importo a base di gara € 198.568,00 

- Finanziamento AP da Quadro Economico € 222.563,00 

 

INTERVENTI MANUTENZIONE SEDE AP 

Impianti elettrici/illuminazione € 18.010,50 

Ascensori € 4.334,70 

Impianto Riscaldamento/Condizionamento € 13.886,35 

Edili e Varie € 15.090,00 

Totale finanziamento AP € 51.321,55 

 

INTERVENTI MANUTENZIONE VARCHI DOGANALI 

Edili e Varie € 4.902,00 

Totale finanziamento AP € 4.902,00 

 

INTERVENTI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA 

Impianti elettrici/illuminazione € 26.723,46 

Totale finanziamento AP € 26.723,46 

 

INTERVENTI MANUTENZIONE CAPRAIA ISOLA 

Opere portuali € 16.540,00 

Totale finanziamento AP € 16.540,00 
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Convenzione con il Comune di Capraia Isola per: 

- Manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione del 

porto di Capraia, comprensiva della relativa fornitura ENEL; 

- Pulizia aree demaniali e specchi acquei; 

Importo annuale della convenzione  € 28.645,00 

 

4.2  MANUTENZIONE STRAORDINARIA: ELENCO E STATO DI AVANZAMENTO 
 DELLE OPERE AVVIATE, COSTI DI REALIZZAZIONE, AMMONTARE 
 DELL’EVENTUALE CONTRIBUTO MINISTERIALE/REGIONALE E DELLE 
 RISORSE PROPRIE IMPIEGATE 

 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 

CONSOLIDAMENTO BANCHINA A RADICE ACCOSTO 54 

DELLA CALATA PISA 

- Consegna lavori 24/09/2013 

- Ultimazione lavori 21/03/2014 

- Importo a base di gara € 984.173,07 

- Finanziamento AP da Quadro Economico € 1.071.548,07 

 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 

CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA DELLA CALATA 

DEL MAGNALE 

- Provvedimento di autorizzazione alla gara n. 200 del 15/12/2011 

- Importo a base di gara € 10.739.859,37 

- Finanziamento AP da Quadro Economico € 11.959.259,77 

- Gara in corso 

 

CONSOLIDAMENTO PIAZZALI CALATA ADDIS ABEBA 

- Consegna lavori 17/12/2013 

- Ultimazione lavori prevista 23/01/2015 

- Importo a base di gara € 998.664,00 

- Finanziamento AP da Quadro Economico € 1.168.722,00 



118 
 

 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI 

FERROVIARI ZONA MK 

- Consegna lavori 25/11/2013 

- Ultimazione lavori 18/06/2014 

- Importo a base di gara € 196.461,23 

- Finanziamento L. 413/Quater da Quadro Economico:  

 € 250.255,45 

 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MEDICEO 

E DARSENA PISA 

- Consegna lavori 15/04/2014 

- Ultimazione lavori 28/08/2014 

- Importo a base di gara € 194.778,10 

- Finanziamento AP da Quadro Economico € 228.376,10 

 

RIFACIMENTO COPERTURE MAGAZZINI TERMINAL 

SCOTTO 

- Provvedimento di autorizzazione alla gara n. 106 del 09/07/2014 

- Importo a base di gara € 968.437,08 

- Finanziamento AP da Quadro Economico € 1.084.972,08 

- Gara conclusa - in corso di aggiudicazione definitiva 

 

CONSOLIDAMENTO PIAZZALE INTERNO AL MARCHI 

TERMINAL 

- Consegna lavori 08/10/2014 

- Ultimazione lavori prevista 05/01/2015 

- Importo a base di gara € 996.209,50 

- Finanziamento AP da Quadro Economico € 1.165.978,69 
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4.3  GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE: ELENCO E STATO DI 

 AVANZAMENTO DELLE OPERE AVVIATE, COSTI DI 

 REALIZZAZIONE CON INDICAZIONE DELLA RELATIVA 

 FONTE 

 

IV° LOTTO SPONDA EST DARSENA TOSCANA 

- Consegna lavori 28/05/2012 

- Ultimazione lavori 03/03/2014 

- Importo a base di gara € 12.242.608,51 

- Finanziamento MIT Convenzione 18.07.2000  € 8.215.524,80 

- Finanziamento AP € 5.391.214,14 

 

FORNITURA IN OPERA DI TACCATE IN ACCIAIO PER 

BACINO GALLEGGIANTE 

- Consegna fornitura 23.10.2013 

- Ultimazione fornitura prevista 24/01/2015 

- Importo a base di gara € 1.587.000,00 

- Finanziamento L. 413/Quater da Quadro Economico  

 € 1.962.400,00 

 

BANCHINAMENTO DARSENA CALAFATI 

- Consegna lavori 27/06/2013 

- Ultimazione lavori prevista 22/11/2015 

- Importo a base di gara € 9.316.797,17 

- Finanziamento L. 296/2006 € 5.950.000,00 

- Finanziamento AP € 4.732.637,03 

 

DEMOLIZIONE SUBACQUEA DEL VECCHIO MURO DI 

BANCHINA IN C.A. DELLA CALATA BENGASI 

- Provvedimento di autorizzazione alla gara n. 212 del 22.12.2011 

- Importo a base di gara € 1.719.168,26 
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- Finanziamento AP da Quadro Economico € 1.919.768,26 

- Gara conclusa – in corso di aggiudicazione definitiva 

 

COSTRUZIONE PROLUNGAMENTO DELLO SPORGENTE 

ELBA 

- Consegna lavori 16/09/2013 

- Ultimazione lavori prevista 27/03/2015 

- Importo a base di gara € 4.442.715,73 

- Finanziamento L. 413/Quater da Quadro Economico  

 € 5.005.351,52 

 

COSTRUZIONE DI UN CUNICOLO PER OLEODOTTI E 

GASDOTTI 

- Provvedimento di autorizzazione alla gara n. 143 del 24.07.2012 

- Importo a base di gara € 2.486.406,84 

- Finanziamento Reg. Toscana Prot. Intesa 06/06/1997  

 € 2.582.284,49 

- Finanziamento AP € 609.042,69 

- Gara aggiudicata il 24/02/2014 

 

DIAFRAMMI DI SPONDA DEL NUOVO CANALE TRA LA 

DARSENA NUOVA E LA BELLANA – PORTA A MARE (I 

LOTTO) 

- Consegna lavori 14.10.2013 

- Ultimazione lavori 09/04/2014 

- Importo a base di gara € 889.722,97 

- Finanziamento AP da Quadro Economico € 1.030.535,52 
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BANCHINAMENTO/CONSOLIDAMENTO DELLA 

BANCHINA DEL PONTILE 12 A RADICE DELLA 

DARSENA PETROLI 

- Consegna lavori 05/11/2014 

- Ultimazione lavori prevista Luglio 2016 

- Importo a base di gara € 8.999.587,15 

- Finanziamento Reg. Toscana Prot. Intesa 06/06/1997  

  € 1.032.913,80 

- Finanziamento MIT Convenzione 19.12.2001 € 3.364.716,70 

- Finanziamento AP  € 6.257.177,76 

 

ATTRAVERSAMENTO CON MICROTUNNEL DEL 

CANALE DI ACCESSO DEL PORTO DI LIVORNO 

- Provvedimento di autorizzazione alla gara n. 30 del 06/03/2013 

- Importo a base di gara € 6.154.872,41 

- Finanziamento AP da Quadro Economico € 7.382.915,41 

- Gara aggiudicata 06/05/2014 

 

COSTRUZIONE DI UNA VASCA DI CONTENIMENTO PER 

SEDIMENTI DI DRAGAGGIO 

(DIREZIONE LAVORI) 

- Consegna lavori 19.04.2012 

- Ultimazione lavori prevista 03.03.2015 

- Importo a base di gara € 26.244.647,79 

- Finanziamento L. 413/Quater da Quadro Economico  

 € 29.195.549,90 

 

ESCAVO CANALE TRA LA DARSENA NUOVA E LA 

BELLANA (I LOTTO) 

- Consegna lavori 21/07/2014 

- Ultimazione lavori prevista 15/03/2015 
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- Importo a base di gara € 932.834,63 

- Finanziamento AP da Quadro Economico € 1.265.492,63 

 

 

DRAGAGGI 

Dopo l’ottenimento dell’approvazione da parte del CTA del 

Ministero delle infrastrutture e il definitivo nulla osta al dragaggio 

da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare, è stata aggiudicata la gara per il dragaggio dell’Area 

antistante il lato Nord del Molo Italia.  

Importo di aggiudicazione: 9.341.365,10 

Inizio lavori: 30.9.2014 

Fine lavori: 11.1.2015; 

 

Analogamente sono state effettuate, previa approvazione del 

progetto e nulla osta da parte della Regione Toscana, la 

demolizione ed il successivo dragaggio dell’Area antistante il 

primo lotto della banchina prospiciente la Torre del Marzocco. 

Importo di aggiudicazione: 2.264.041,88 

Inizio lavori: 12.1.2015; 

Fine lavori: 30.1.2015. 

 

 

4.4.  INFRASTRUTTURE FINALIZZATE ALLE “AUTOSTRADE DEL 

 MARE”, RISULTATI FINALI E PROSPETTIVE FUTURE  

Come dimostrano i dati statistici, Livorno si è confermato nel 

2014 il primo porto italiano per movimentazione di traffico ro-ro, 

segnando addirittura un +7% rispetto al 2013. Oltre alla ordinaria 

manutenzione dei piazzali e delle aree di sosta da parte 

dell’Autorità portuale e dei concessionari, è in corso un processo 

di razionalizzazione delle aree destinate a tale tipo di traffico, 

coerentemente con le previsioni del PRP recentemente approvato. 
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Uno degli interventi consisterà nell’acquisizione di aree e 

manufatti attualmente oggetto di procedura fallimentare dell’ex 

impianto industriale Giolfo e Calcagno, al fine di realizzare un 

terminal su cui concentrare il traffico extra Schengen gestito dai 

diverti operatori, anche in adesione a quanto richiesto dalla 

Prefettura e dalle forze di Polizia di frontiera. 

Nella sua configurazione finale, poi, il neo-PRP prevede che un 

modulo della realizzanda Piattaforma Europa sia destinato 

proprio al traffico di “Autostrade del Mare”, integrato se del caso 

con servizi di feroutage, per assorbire il previsto aumento dei 

volumi. 

 

 

4.5  SCOSTAMENTI TRA GLI INTERVENTI PROGRAMMATI E QUELLI AVVIATI E      

 RELATIVE MOTIVAZIONI 

DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

TEMPI DI ESECUZIONE 

MOTIVAZIONI 
SCOSTAMENTO 
RISPETTO A QUANTO 
RIPORTATO 
NELL'ELENCO 
ANNUALE 2014 

TRIM/ANNO INIZIO 
LAVORI 

TRIM/ANNO FINE LAVORI  

Costruzione 
nuovo magazzino 
per cellulosa 
Zona M-K 

II/2015 III/2016 

Ritardo per integrazione 
al Progetto Definitivo 
con gli elaborati 
necessari per acquisire 
l'autorizzazione edilizia 
ai sensi del Regolamento 
edilizio comunale 

Interventi di 
consolidamento e 
riqualificazione 
banchine portuali 
(Porto 
Mediceo/Darsena 
Nuova) 

III/2015 IV/2016 

Ritardo dovuto alla 
necessità di redigere, 
contestualmente al 
Progetto Esecutivo 
dell'opera, anche il 
progetto della Messa in 
Sicurezza Permanente 
dell'area oggetto di 
intervento. I suddetti 
progetti sono stati 
ultimati e trasmessi al 
comune di Livorno per le 
autorizzazioni ambientali 
di competenza 
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Costruzione 
nuova palazzina 
uffici e servizi 
squadra nautica 

    

Intervento spostato al 
Secondo Anno del 
Programma Triennale 
2015-2017. Progetto 
Definitivo in corso di 
modifica a seguito delle 
richieste avanzate dalla 
Questura di Livorno e 
dalla Marina Militare 

Realizzazione di 
uno sporgente in 
testata al Molo 
Mediceo 

    

Intervento spostato al 
Secondo Anno del 
Programma Triennale 
2015-2017 a seguito della 
prolungata impossibilità 
di ricollocare le 
imbarcazioni che 
occupano l'area oggetto 
di intervento 

Interventi di 
manutenzione e 
recupero del Forte 
di Bocca 

IV/2015 II/2016 

In corso di avvio la 
procedura per 
affidamento di incarico 
professionale per la 
redazione del progetto 
definitivo di restauro del 
Forte di Bocca. 

Costruzione 
nuovi varchi 
doganali 

    

Intervento spostato al 
Secondo e Terzo Anno 
del Programma Triennale 
2015-2017 in quanto lo 
Studio di Fattibilità non è 
ancora terminato 

Interventi di 
consoolidamento 
e straordinaria 
manutenzione 
banchine portuali 

III/2015 IV/2017 

In corso una 
progettazione esecutiva 
della manutenzione 
straordinaria dei varchi 
doganali Galvani e 
Valessini per un importo 
stimato di € 250.000,00. I 
restanti € 750.000,00 
sono impegnati in altre 
opere i cui progetti sono 
alla fase preliminare 

Manutenzione 
straordinaria 
palazzina ex 
dogana porto 
vecchio 

    

Intervento spostato al 
Secondo Anno del 
Programma Triennale 
2015-2017 in quanto lo 
Studio di Fattibilità non è 
ancora terminato 
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                            5.   FINANZIAMENTI COMUNITARI E/O REGIONALI 
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5.1  NOTIZIE SU FINANZIAMENTI O FONDI EUROPEI E/O REGIONALI 

 RELATIVI A OPERE INFRASTRUTTURALI O PROGETTI UTILI ALLA 

 SVILUPPO DELLA PORTUALITA’ 

 

L’Autorità portuale ha organizzato la propria attività di 

programmazione, reperimento finanziamenti ed organizzazione 

servizi, definendo progetti strategici complessi ed integrati con le 

infrastrutture esistenti, la riorganizzazione del porto operativo, la 

nuova pianificazione portuale legata al nuovo PRP, l’integrazione 

del cluster marittimo livornese, sia in termini retro-portuali, con 

l’interporto Vespucci, che di specializzazione funzionale 

portuale.  

 

Porto dei servizi alla merce. 

 - Servizi a innovativi e ICT supporto dei traffici portuali. 

 TPCS 

La piattaforma telematica a servizio della comunità portuale per 

le operazioni di scambio documentale telematico (TPCS-Tuscan 

port community system), ha raggiunto un livello avanzato di 

sviluppo in assoluta linea con l’obiettivo di completa copertura 

dei terminals e delle tipologia dei servizi, attivazione del 

PREclearing  e visto uscire telematico, previsto  per l’avvio 

dell’evento EXPO 2015. Durante l’esercizio 2014 sono state 

attivate le procedure in via telematica e semplificata del ritiro 

container pieni: oggi i tempi che può garantire il porto sono in 

linea con le migliori performance dei porti europei.   

La piattaforma è stata sviluppata in stretta collaborazione, oltre 

che con i soggetti della Community portuale, altresì, con la 

Agenzia delle Dogane. A partire dal luglio 2013 TPCS trasmette, 

grazie ad un accordo raggiunto con il Comando Generale delle 

Capitanerie di porto, i dati ufficiali del traffico marittimo 

necessari per l’avvio delle procedure di preclearing.  La 

piattaforma web service prevende altresì la preparazione e 
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trasmissione in via telematica delle certificazioni fitosanitarie: 

tale servizio è in grado di ridurre, in costanza di controlli di 

qualità all’ingresso, tempi e costi legati ad adempimenti 

burocratici ed organizzativi a particolare supporto della filiera 

dell’alimentare e del fresco.  Grazie ai risultati conseguiti ed alla 

affidabilità della piattaforma, segnalata come una delle 10 best 

practice a livello europeo, l’Autorità portuale di Livorno è 

presente sui tavoli nazionali dell’Agenzia delle Dogane, del 

Ministero delle infrastrutture e dello sviluppo economico come 

porto leader nazionale per la definizione e la sperimentazione dei 

linguaggi e delle procedure di integrazione e interscambio dati tra 

le piattaforme (PIMIS AIDA) a supporto dello sportello unico 

nazionale. Nell’ottobre 2013 sono state aperte anche sul Livorno 

le procedure di sportello unico doganale. 

Con le iniziative progettuali di seguito proposte, viene portato 

avanti in termini sistematici ed economicamente sostenibili il 

piano di sviluppo dei servizi e delle funzionalità offerte dalla PCS 

del porto di Livorno che, dall’esercizio 2014, vede agganciati 

invia telematica tutti gli operatori del porto di Livorno. 

 In particolare: 

B2MOS (Programma TENT) 

L’obiettivo generale del progetto B2MoS è quello di far sì che le 

Autostrade del Mare diventino una realtà in Europa, rendendo il 

trasporto marittimo più sicuro, incentivando altresì la sua 

integrazione con soluzioni multimodali, migliorando l’utilizzo ed 

il flusso delle informazioni, la creazione di conoscenza e 

facilitando altresì la collaborazione tra i differenti attori coinvolti, 

elementi divenuti ormai, insieme alla differenziazione ed alla 

riduzione dei costi, driver comuni per l’ottenimento di 

significativi vantaggi competitivi sul mercato. Il progetto, 

dunque, si propone di stabilire uno spazio marittimo comune 

privo di barriere, facilitando e semplificando le procedure 

amministrative specifiche e promuovendo soluzioni di trasporto 

intermodali e sostenibili, le quali rafforzano la strategia delle 
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Autostrade del mare, sfruttando a pieno le strutture portuali 

esistenti e le capacità di navigazione a corto raggio. 

Grazie al progetto B2MOS candidato sul programma TENT, in 

cui l’APL è implementing body del MIT, TPCS stiamo 

sviluppando la tracciabilità dei traffici intra-eu, cosiddetti T2L 

telematici, attraverso un land Bridge che attraversa tutta l’area 

mediterranea ( OVEST EST). 

Inoltre si provvederà alla integrazione del TPCS con la PIL, 

piattaforma telematica servizi di prenotazione ferroviaria di RFI, 

attraverso lo sviluppo di interfaccia di dialogo che permetterà agli 

operatori e terminalisti di gestire in termini semplificati e 

telematici le operazioni collegate.  

M.E.D.I.T.A ( programma MED) 

Propone, quale obiettivo generale, quello di realizzare un 

“Intelligent Freight Corridor” tra Valencia, Livorno, Jesi/Ancona, 

Bar e Patras (e Tripoli come stakeholder), garantendo così la 

tracciabilità di merci ed informazioni lungo tutto il percorso. 

Questo risulta possibile grazie all’integrazione di tecnologie 

RFID (sigilli elettronici non manipolabili), con i differenti sistemi 

IT utilizzati all’interno di ciascun porto coinvolto.   

1) Riduzione dei tempi di attesa necessari per effettuare il check-

in, attuale causa di lunghe code ai gate. 

2) Riduzione dell’inquinamento prodotto dai veicoli in transito e 

da percorsi non ottimizzati. 

3) Creazione di un network virtuale realizzato su infrastrutture già 

esistenti, attraverso l’implementazione di controlli sul carico dei 

veicoli e lettura delle informazioni relative ai percorsi intrapresi, 

con particolare interesse ed attenzione alle merci suscettibili di 

maggiori controlli e protezione. 

4) Creazione di processi di data mining ad hoc capaci di fornire 

informazioni statistiche relative ai percorsi intrapresi per il 

transito delle merci ed alla loro classificazione.  
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5) Implementazione di una piattaforma unica al fine di garantire 

una condivisione delle informazioni tra i partner di progetto o altri 

soggetti terzi interessati.  

Gli obiettivi appena citati vengono perseguiti attraverso: 

a) formazione iniziale (di tutti i partner), 

b) installazioni di infrastrutture all’interno di tutti i porti partner 

di progetto (RFID ai gate), 

c) sviluppo di algoritmi per le analisi dei dati (Università del Pireo 

e Regione Toscana), 

d) realizzazione di una piattaforma web integrata per la gestione 

dei dati (Interporto con la collaborazione di tutti i partner tecnici). 

Grazie al progetto MEDITA in corso durante il 2014 è stata 

sviluppata la piattaforma MEDITRAKNET su cui sono 

agganciati in lettura sigilli passivi a basso costo. Tale servizio ha 

superato il test di pilota ed è stato attivato a supporto del corridoio 

elettronico sicuro porto interporto Vespucci. La stessa sigillatura 

e sistema di tracciabilità agganciato a TPCS, è una facility del 

corridoio doganale ferroviario che sarà attivato entro luglio 2015. 

Si tratta di un vero e proprio servizio implementativo della PCS 

portuale. Sono state attivati altresì collegamenti telematici tra 

piattaforme interportuali (Spagna-Italia) a servizio della merce 

lungo il corridoio. 

E.H.P.P.C. MED agroalimentare Nord Africa (programma MED) 

In cooperazione con lo IAM di Bari, il ministero delle politiche 

agricole libanese, giordane, camera di commercio di Beirut. 

Il progetto ha per obiettivo il miglioramento delle condizioni di 

circolazione dei prodotti ortofrutticoli tra Libano, Giordania ed 

Italia attraverso l’armonizzazione e la semplificazione delle 

procedure di export e l’implementazione di strumenti innovativi 

di ICT. Le azioni del progetto sono tese a facilitare le procedure 

esistenti tra i paesi partner mediterranei (MPCs) per rafforzare 

l’integrazione tra gli operatori euro-mediterranei attraverso la 

riduzione delle complicazioni burocratiche, il raggiungimento di 
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un più alto grado di trasparenza ed il miglioramento dei controlli 

di qualità, fattori che possono incidere positivamente sulla 

riduzione dei costi imprenditoriali, aumentare il grado di 

confidenza degli importatori e creare dunque nuove opportunità 

di commercio incrementando al contempo la sicurezza per i 

consumatori. Le principali attività del progetto si articolano nella 

creazione di procedure amministrative condivise, semplificate ed 

armonizzate per la circolazione cross-border di prodotti 

ortofrutticoli, nella predisposizione di controlli di qualità e di 

origine standardizzati per prodotti freschi e semi-lavorati e sullo 

sviluppo di una piattaforma web per lo scambio real time delle 

informazioni pertinenti alle partite di merce, oltre che alle attività 

incentrate sulla sensibilizzazione degli operatori pubblici e privati 

sull’importanza della semplificazione e dell’armonizzazione 

delle procedure commerciali.  

Grazie a questo progetto la PCS del porto di Livorno potrà 

interfacciarsi con le PCS nord africa per lo scambio telematico 

dei dati fitosanitari. La stessa attività è stata chiusa nell’anno con 

lo Stato Egiziano. 

 

Porto dell’innovazione  

- Port Monitoring SyStem 

Piattaforma telematica di servizio per il monitoraggio e la 

gestione del territorio, servizi, spazi acquei ed accosti del porto di 

Livorno. Secondo un modello di gestione degli spazi, servizi e 

reti del porto già attivato nei maggiori porti europei. In tempo 

reale, nella cabina di regia del porto, secondo una visualizzazione 

in 3D, sarà possibile avere il controllo in tempo reale di tutte le 

attività, lo stato delle reti, telecomunicazione, elettriche etc, delle 

infrastrutture, stato delle banchine viabilità etc, delle navi in porto 

e del loro accosto, dello stato di sicurezza degli accessi, delle aree 

destinate alle merci pericolose, dei flussi merci e persone in and 

out dal porto, grazie anche all’integrazione con i dati del TPCS 

offrendo informazioni multilivello e gestionali. La piattaforma 
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viene sviluppata in termini integrativi con quella del Porto di 

Piombino e tali sistemi dialogheranno con la rete di infomobilità 

di Regione Toscana e le stazioni di regia della mobilità urbana già 

attiva a Livorno ed in corso di realizzazione a Piombino. Con 

questa iniziativa, finanziata con fondi destinati all’ infomobilità, 

la Regione si pone all’ avanguardia a livello nazionale per ciò che 

concerne la tracciabilità e la gestione dei flussi delle merci e 

persone sulla sua rete stradale ed i nodi di accesso. Nel primo 

modulo di programma il porto di Livorno ha in corso di 

realizzazione il porto passeggeri, a cui seguirà il porto 

commerciale, la tratta Porto interporto, e l’Interporto Vespucci.  

I progetti attivati su questo servizio: 

SIC Programma (Trasfrontaliero Italia-Francia Marittimo) 

L’obiettivo generale risulta essere quello di migliorare la 

competitività del sistema dei collegamenti portuali, dei servizi 

connessi e dei sistemi di sicurezza.  

Con questo progetto il PMS sarà implementato nel settore 

passeggeri del porto di Livorno.  

- COP (cloud of port)  programma FAR FAS  

L’obiettivo è quello di sviluppare e realizzare una infrastruttura 

ICT (centro di servizi e controllo) per il monitoraggio e controllo 

delle attività di logistica industriale nei porti toscani, sfruttando le 

potenzialità di trasferimento tecnologico nel settore della 

sensoristica ambientale, dei radar, dei sistemi di sorveglianza, dei 

sistemi radiometrici, delle reti di telecomunicazione. 

Grazie al progetto COP saranno implementate le funzioni del 

PMS con sistemi di rilevazione sensoristica in tempo reale e 

attivato servizio monitoraggio rischio industriale, operativo, 

ambientale. 

 

- FIRELIFT ( H2020) 

Obiettivo del progetto è quello di testare e collocare sensori aventi 

finalità diverse all’interno della comunità portuale, interportuale 
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e sull’asse di interferenza porto-città a livello cittadino. I dati 

raccolti saranno soggetti ad attività di standardizzazione grazie 

alla presenza di ETSI. Il progetto sposa appieno il concetto 

dell’internet of things (dialogo M2M) - Saranno dunque 

sviluppate delle analisi multilivello a supporto decisionale della 

pianificazione del territorio, programmazione servizi, 

ottimizzazione dei consumi e delle fonti energetiche impiegate. 

Tutti i risultati, cadenzati in fasi di attuazione secondo la 

maturazione delle attività, andranno ad implementare le 

funzionalità del PMS. 

 

Il Porto ferroviario 

In parallelo al procedimento di approvazione del Piano regolatore 

portuale, è stata attivato un filone di progettazione ed opere 

relative alle infrastrutture ferroviarie sia interne al porto (porto 

operativo) sia di integrazione porto-interporto, sia infine di 

collegamento tra interporto e dorsale toscana attraverso 

collegamento con la Collesalvetti e successivo bypass del nodo di 

Pisa. 

Le attività sono supportate da un alto grado di maturità in termini 

programmatici, rilevato che si tratta di interventi presenti 

all’interno dei diversi accordi Stato RT, PRIM di RT, ed atti di 

programmazione territoriale locale. 

La prima parte del 2014 è stata destinata alla negoziazione ed 

avvio attività del progetto RACCORDO, utilizzando in termini 

economici assai incisivi l’ultimo call del programma TENT. 

La pianificazione degli output è stata effettuata in modo da avere 

a disposizione gli studi economico- tecnici, ambientali, e 

progettuali tali da poter candidare l’esecuzione delle opere sul 

primo call dei fondi CEF. Tali complesse attività hanno saturato 

la seconda parte dell’esercizio 2014. 

Nel progetto ERICA verranno realizzate le opere ferroviarie del 

porto operativo e lo scavalco porto-interporto, e la progettazione 
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definitiva dei collegamenti retroportuali. Tale complesso cluster 

ferroviario è stato candidato con lettera di sostegno RFI. Le opere 

ferroviarie identificate sono state tutte inserite (ex art. 29) nel 

nuovo piano nazionale della portualità e logistica. 

 

 

 

Porto Doganale 

In accordo al nuovo PRP, nella seconda parte del 2014 sono stati 

attivati studi e ricerche preparatorie per la candidatura sul primo 

call fondi CEF della progettazione nuovo circuito doganale, 

nuova viabilità portuale e varco unico doganale.. 

Il progetto CUSTOM-EASY in riepilogo 

 

 

 

 

Porto dell’Energia 

MIT- Direzione Generale trasporto marittimo e vie d’acqua 

interne. Accordo Innovazione e nuove tecnologie per lo sviluppo. 

Il programma LNG  sul porto di Livorno. 
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Grazie ad un importante protocollo per l’innovazione sottoscritto 

con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti durante 

l’esercizio 2013 sono stati attivati progetti di livello 

internazionale di grande rilievo in termini di ricadute industriali 

future. L’APL è implementing  body del Ministero nel progetto 

COSTA ( 1 e 2) nel progetto MONALISA , GREEN CRANES e 

SEATERMINAL. Il tema centrale è legato al rifornimento, 

deposito e strutture di distribuzione del gas LNG. I futuri 

programmi di finanziamento della Commissione europea rivolti 

alla creazione di una reta all’interno del bacino del Mediterraneo 

per il rifornimento di mezzi navali alimentati a LNG, aprono uno 

scenario a medio termine di assoluto interesse non solo collegato 

agli obiettivi ambientali di abbattimento delle emissioni e CO2, 

ma altresì alla attivazione di progetti industriali ed energetici di 

grande interesse.  

 GRENNCRANES 

Il progetto concluso con successo, ha dato l’opportunità di 

approfondire studi e ricerche in ambito portuale relativi a: Analisi 

del consumo dei carburanti, profili energetici del porto, 

alternative eco-efficenti. E’ stato inoltre realizzato lo studio di 

fattibilità relativo ad infrastrutture di deposito/refuelling LNG nel 

porto: il primo all’interno del sistema portuale italiano. 

Il progetto era strutturato con un solido partenarito pubblico 

privato. In particolare i privati si sono concentrati su 

prototipazioni industriali di notevole interesse: LNG Diesel 

Reach Stacker, Trattori alimentati a LNG . 

 SEA TERMINAL 

Secondo il modello GC, anche Seaterminal è suddiviso in parte 

studi e parte prototipi industriali. Per ciò che concerne gli studi e 

ricerche le attività avviate si riferiscono a: analisi di mercato LNG 

per il cluster Alto Tirreno, impatto LNG nel porto di Livorno, 

valutazione del rischio, procedure di sicurezza, processi 

autorizzativi, serbatoi LNG atmosferici. Per ciò che concerne la 
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parte industriale, la prototipazione si riferisce a RTG alimentati 

LNG/diesel, stazione LNG di rifornimento mobile. 

 GAINN INITIATIVE 

L’attività svolta negli ultimi tre anni su questo settore, ed in stretta 

cooperazione con il MIT, ha permesso di definire un piano 

strategico di investimenti e servizi per l’LNG nel porto di Livorno 

. A livello portuale italiano sicuramente la più matura, tale da 

permettere l’avvio, nel secondo semestre 2014 delle attività di 

progettazione per la presenza del porto di Livorno all’interno 

della GAINN INITIATIVE (programma nazionale LNG ambito 

marittimo portuale) candidata sul primo call fondi CEF nel 

febbraio 2015. Anche in questo caso l’APL svolge la sua funzione 

in qualità di implementing body del Ministero delle Infrastrutture 

e  Trasporti. 
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6. GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO 
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6.1  NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE 

 

Per la determinazione dei canoni demaniali relativi alle 

concessioni assentite nonché all’utilizzo di accosti pubblici da 

parte di Imprese autorizzate ex art. 16 L. 84/94, anche per l’anno 

2014 è continuata l’applicazione delle tariffe previste dal 

Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricomprese 

nella circoscrizione territoriale dell’Autorità portuale di Livorno, 

già richiamato nelle precedenti relazioni annuali per gli anni 

2005/2013. 

Si rappresentano di seguito gli atti amministrativi di maggior 

rilievo emessi nell’anno 2014: 

 In data 20.2.2014 il Comitato portuale con Delibera n. 1 ha 

espresso parere favorevole al rilascio alla Coop. Soc. “Parco del 

Mulino” di concessione demaniale marittima per licenza, presso 

la Darsena Vecchia del Porto di Livorno, di uno specchio acqueo 

per l’ormeggio del M/p “Speranza” da destinare allo svolgimento 

della propria attività di somministrazione di alimenti e bevande. 

 In data 20.2.2014 il Comitato portuale con Delibera n. 2 ha 

espresso parere favorevole al rilascio alla Soc. Geotec Srl di 

concessione demaniale marittima per licenza, presso la Calata del 

Magnale del Porto di Livorno, di un’area da destinare a deposito 

di attrezzature e materiali utilizzati per l’esecuzione di lavori 

portuali. 

In data 20.2.2014 il Comitato portuale con Delibera n. 5 ha 

espresso parere favorevole al rilascio alla Soc. Terminal Darsena 

Toscana S.r.l.  di Atto Suppletivo di Accordo Sostitutivo di 

concessione demaniale marittima per la proroga temporale di 

ulteriori dieci anni e quindi avente validità sino alla nuova data di 

scadenza fissata al 30.9.2031 dell’Accordo principale n° 48/2001 

dell’8.10.2001 avente ad oggetto il mantenimento e la gestione di 

un terminal per la movimentazione e gestione integrata di 

contenitori e merci varie. 
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     In data 15.7.2014 il Comitato portuale con Delibera n. 11 

ha espresso parere favorevole al rilascio al Comune di Livorno di 

concessione demaniale marittima per licenza, presso la piazzetta 

denominata “Largo Tito Neri” del Porto di Livorno, di un’area e 

di uno specchio acqueo per il posizionamento di un attraverso 

mobile e galleggiante di collegamento con la Fortezza Vecchia. 

In data 15.7.2014 il Comitato portuale con Delibera n. 13 

ha espresso parere favorevole al rilascio all’Impresa Linker di 

concessione demaniale marittima per licenza, presso la rotatoria 

di Via A. Costa del Porto di Livorno, di un’area per il 

posizionamento di un box prefabbricato ad uso ufficio ed una 

ulteriore area asservita scoperta per lo svolgimento della propria 

attività di autonoleggio. 

In data 15.7.2014 il Comitato portuale con Delibera n. 18 

ha autorizzato il rilascio a favore della Soc. ENI SpA di 

concessione per Atto Formale decennale, quale rinnovo del 

precedente atto, per l’utilizzo di complessive aree pari a mq. 

42.030, site presso la darsena Petroli – Darsena Ugione – Calata 

del Magnale – Calata del Marzocco del Porto di Livorno, allo 

scopo di mantenere gli oleodotti ed un gasdotto di collegamento 

con gli stabilimenti di raffineria posti su proprietà privata, nonché 

le opere necessarie al carico/scarico delle navi ed i relativi servizi. 

In data 8.10.2014 il Comitato portuale con Delibera n. 20 

ha autorizzato il rilascio a favore della Soc. Silos e Magazzini del 

Tirreno SpA di concessione per Atto Formale ventennale, quale 

rinnovo del precedente atto, per l’utilizzo di complessive aree pari 

a mq. 22.034, site presso la Darsena Pisa del Porto di Livorno, 

allo scopo di mantenere e gestire un terminal per la ricezione, 

smistamento, stoccaggio e movimentazione di cereali. 
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6.2 ANALISI DEGLI INTROITI PER CANONI, TEMPI DI 

 RISCOSSIONE  ED EVENTUALI AZIONI DI RECUPERO DI 

 MOROSITA’ 

In applicazione del sistema tariffario, introdotto con il 

Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime entrato in 

vigore con Ordinanza n. 34/2003, è stato provveduto 

all'accertamento d’entrata di canoni demaniali marittimi per 

competenza anno 2014 di un importo pari a € 7.381.578,05, con 

un decremento rispetto agli accertamenti definitivi per 

competenza anno 2013 (€ 7.698.581,54) pari ad  € 317.003,50 (- 

4,30 %) derivante dall’applicazione della negativa rivalutazione 

ISTAT pari per l’anno 2014 a -0,5%.  

Ai canoni accertati per concessioni demaniali rilasciate 

nell’ambito del Porto di Livorno e di Capraia Isola devono 

peraltro aggiungersi, per competenza anno 2014, € 738.627,07 (€ 

772.136,89 nell’anno 2013) per accertamento tariffe 

occupazioni temporanee di aree demaniali ed € 404.412,60 (€ 

49.665,61 nell’anno 2013) per accertamento utilizzo di accosti 

pubblici. 

Pertanto, complessivamente, l’accertamento d’entrata dei canoni 

demaniali per competenza anno 2014 per utilizzo di aree e 

specchi acquei demaniali marittimi rientranti nella circoscrizione 

territoriale dell’Autorità portuale di Livorno è pari ad € 

8.524.617,72. 

I residui attivi riferiti all’anno 2013 risultanti da contabilità, al 

31.12.2014, sono pari ad € 3.403648,24 ridotti ad € 2.338.030,05 

alla data del 24.3.2014. 

In riferimento a quanto appena sopra evidenziato, è opportuno 

precisare che alla data del 31.12.2014, la percentuale di canoni 

per competenza anno 2014 riscossi per utilizzazioni di aree 

demaniali marittime (€ 5.159.896,71) rispetto a quelli 

accertati (€ 7.381.578,05) è pari al 69,90%. Ciò, in 

considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento 

d’uso delle aree demaniali marittime, è stata disposta, per i titolari 
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di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi dell’art. 18 

della Legge n. 84/1994 ai fini dell’occupazione e 

dell’utilizzazione di aree portuali di grandi dimensioni, la 

rateizzazione del canone annuo dovuto attraverso una dilazione 

temporale compresa nel termine di scadenza dell’annualità 

successiva. A tali rateizzazioni, sempre sulla scorta di quanto 

previsto dal Regolamento d’uso del demanio, sono stati applicati 

interessi di dilazione pari al tasso legale maggiorato di 2 punti 

percentuali. 

In conseguenza dell’applicazione del sopra richiamato 

Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime, e delle 

disposizioni del Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2013 con il 

quale è stato fissato nella misura di -0,9% l’adeguamento delle 

misure unitarie dei canoni demaniali marittimi per l’anno 2015, 

la previsione di entrate per canoni demaniali da atti di 

concessione per competenza anno 2015 è stimata in € 

7.315.143,00. 

L’Ufficio Affari Giuridici e Contenzioso, nelle fattispecie 

afferenti accertamenti di canone non pagati nonostante appositi 

solleciti, viene costantemente attivato per l’avvio delle procedure 

di recupero coattivo delle entrate di che trattasi.  

 

6.3  ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEL DEMANIO MARITTIMO, 

 EVENTUALI OCCUPAZIONI IRREGOLARI ED ATTIVITA’ 

 INTRAPRESA PER LA NORMALIZZAZIONE 

 

La competenza dell’attività di controllo del demanio marittimo è 

attribuita, sulla scorta della “macrostruttura organizzativa” 

dell’Autorità portuale, alla Direzione Sicurezza e Ambiente ed 

alla Direzione Demanio, Patrimonio e Lavoro portuale di questa 

Amministrazione in quanto Servizi dotati al loro interno di 

personale avente qualifica di ispettori portuali. 
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Nel corso dell’anno 2014 sono state rilevate, dagli ispettori dalla 

Direzione Sicurezza e Ambiente e della Direzione Demanio, 

Patrimonio e Lavoro portuale, in stretta collaborazione con la 

locale Capitaneria di Porto, n. 61 situazioni di abusiva 

occupazione di superfici demaniali per le quali sono state emesse 

le rispettive ingiunzioni di sgombero ai sensi dell’art. 54 Cod. 

Nav. e, qualora previsto, il relativo recupero dei canoni demaniali 

per utilizzazione senza titolo.  

 

6.4   ELENCO DEI SOGGETTI TITOLARI DI CONCESSIONE AI SENSI DELL’ART. 36 
 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE DISTINTI PER FUNZIONI E CATEGORIE. 
 

6.4 ELENCO CONCESSIONI ART. 36 COD. NAV. 

CONCESSIONARIO LOCALITA' OGGETTO MQ. 
DURATA ULTIMO 

TITOLO 
CONCESSORIO 

D
E

S
T

IN
A

Z
IO

N
E

 
D

'U
S

O
 

A.S.A. LIVORNO CALATA PISA 
MANTENERE UN COLLETTORE 
SOTTO IL DEPOSITO TABACCHI 
E NEL SOTTOSUOLO 

               
1.157,00  

01.01.2014 - 
31.12.2015 

AC 

A.S.A. LIVORNO PONTE S.TRINITA 
MANTENERE UN COLLETTORE 
PER TRANSITO DI FOGNATURA 
NERA, 

               
44,80  

01.01.2014 - 
31.12.2015 

AC 

A.S.A. LIVORNO DOGANA 
D'ACQUA 

MANTENERE N° 5 COLLETTORI 
PER FOGNATURA NERA 

               
465,97  

01.01.2014 - 
31.12.2015 

AC 

A.S.A. LIVORNO DARSENA DEL 
RIVELLINO 

MANTENERE IMPIANTI PER LA 
DEPURAZIONE DELLA 
FOGNATURA NERA CITTADINA

           
14.950,00  

01.01.2012 - 
31.12.2015 

AC 

AGENZIA M.MA A. SPADONI S.R.L. VIA CASTELLI 
MANTENERE DUE TUBAZIONI 
PER LA PRESA E LO SCARICO DI 
ACQUA 

               
-    

01.01.2011 - 
31.12.2014 

AC 

ALPAKERO S.r.l. DARSENA 
VECCHIA 

MANTENERE UN 
DISTRIBUTORE DI GASOLIO 
MARINO 

               
6,10  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

AC 

ARAGOSTA S.R.L.  P.ZZA 
DELL'ARSENALE 

MANTENERE PARTE DI UN 
MANUFATTO ADIBITO A 
RISTORANTE  

               
260,03  

01.01.2014 - 
31.12.2015 

AC 

ASSOCIAZIONE STELLA MARIS DI LIVORNO 
CALATA PISA - EX 
MAGAZZINO 
TABACCHI 

OCCUPARE UN LOCALE AD 
USO UFFICIO 

               
154,00  

01.01.2012 - 
31.12.2015 

V 

AVVISATORE MAR.MO PORTO LIVORNO MOLO MEDICEO 

MANTENERE UN VANO DI 
PROPRIETA' DELLO STATO A 
SERVIZIO DELLA STAZIONE 
AVVISTAMENTO NAVI 

               
22,53  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

STN 

AVVISATORE MAR.MO PORTO LIVORNO MOLO MEDICEO 
MANTENERE UNA STAZIONE 
AVVISTAMENTO NAVI 

               
265,47  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

STN 
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AZIMUT-BENETTI S.P.A  DARSENA NUOVA 
E MOLO MEDICEO 

MANTENERE UNA BANCHINA 
PER ORMEGGIO 
IMBARCAZIONI ED IL PICCOLO 
BACINO DI CARENAGGIO 

            
19.164,85  

01.12.2012 - 
30.11.2015 

CANT 
ND 

AZIMUT-BENETTI S.P.A  DARSENA 
MOROSINI 

MANTENERE IL SISTEMA DI 
ALAGGIO E VARO SHIP-LIFT, 
UNO SPECCHIO ACQUEO ED 
AREA A TERRA PER LAVORI 
DIPORTISTICI 

           
18.700,00  

01.04.2011 - 
31.03.2015 

CANT 

AZIMUT-BENETTI S.P.A  DARSENA 
MOROSINI 

AMPLIARE LE AREE E SPECCHI 
ACQUEI PER LAVORI 
DIPORTISTICI  

           
37.100,00  

01.01.2012 - 
31.03.2015 

CANT 

B.P.T. - CENTRO DISINFESTAZIONE  VIA L. DA VINCI 

MANTENERE UN MANUFATTO 
ADIBITO AD UFFICI, 
SPOGLIATOI E MAGAZZINO + 
AREA ASSERVITA 

               
244,00  

01.01.2014 - 
31.12.2015 

AC 

1972 S.n.c. di AMATO CARMELO S.N.C. PIAZZALE DEL 
PORTUALE 

MANTENERE UN MANUFATTO 
AD USO BAR - RISTORANTE E 
RIVENDITA DI GENERI DI 
MONOPOLIO 

               
218,00  

01.01.2014 - 
31.12.2015 

AC 

BAR IL VARCO DI ROMANACCI  VIA GALVANI 
MANTENERE UN MANUFATTO 
DA ADIBIRE A BAR - 
RISTORANTE 

               
397,57  

01.01.2014 - 
31.12.2015 

AC 

BAR SALTARELLI S.A.S DI SALTARELLI G. PIAZZALE DEI 
MARMI 

MANTENERVI UN BAR 
CAFFE'(MQ. 64), UN 
CONTENITORE AD USO 
MAGAZZINO 

               
212,28  

01.01.2014 - 
31.12.2015 

AC 

BASSOLINO FERDINANDO 
PROSSIMITA'  
PONTE DEL 
CALAMBRONE 

MANTENERE UN BANCO PER 
LA VENDITA DI FRUTTA 
STAGIONALE  

               
30,00  

15.06.2015 - 
15.09.2015 

AC 

BIANCONI EMILIANO (ex Brunetti) SCALI CIALDINI 
UTILIZZARE UN CHIOSCO PER 
LA VENDITA DI ESCHE VIVE E 
FRUTTI DI MARE 

               
6,28  

01.01.2011 - 
31.12.2014 

AC 

CANTIERE NAVALE SALVADORI SRL DARSENA 
CALAFATI 

MANTENERE ED ESERCITARE 
UN CANTIERE 

             
7.080,00  

01.01.2012 - 
31.12.2015 

CANT 

CANTIERE NAVALE SALVADORI SRL CALATA DEL 
MAGNALE 

MANTENERE IL BACINO 
GALLEGGIANTE DENOMINATO 
"ERCOLINO II" 

             
2.442,00  

01.01.2010 - 
31.12.2013 

CANT 

CAPRAIA RIFORNIMENTI S.r.l. CAPRAIA ISOLA 

AREA ASSERVITA ALLA 
STAZIONE DI SERVIZIO 
CARBURANTI CON CORDOLI IN 
CEMENTO DI CONTENIMENTO 

               
78,00  

01.08.2011 - 
31.12.2014 

AC 

CAPRAIA RIFORNIMENTI S.r.l. CAPRAIA ISOLA 
REALIZZARE E MANTENERE 
UNA NUOVA STAZIONE DI 
EROGAZIONE CARBURANTI 

               
323,09  

01.02.2012 - 
31.12.2015 

AC 

CARLO LAVIOSA S.R.L. 
CALATA PISA - EX 
MAGAZZINO 
TABACCHI 

MANTENERE UN LOCALE AD 
USO UFFICIO 

               
153,00  

01.12.2013 - 
31.12.2015 

AC 

CHEMICAL CONTROLS S.R.L. DARSENA 
PETROLI 

ADIBIRLO A LABORATORIO 
CHIMICO PER ANALISI SU 
MERCI, PRODOTTI + AREA 
SCOPERTA 

               
694,83  

01.01.2014 - 
31.12.2015 

AC 

CIRCOLO NAUTICO ORLANDO MOLO MEDICEO 
AREA PER SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITA' COMMERCIALE 

               
261,80  

01.01.2014 - 
31.12.2014 

AC 

COMUNE DI LIVORNO 
EX CANALE 
DELLE 
CATERATTE 

MANTENERE L'AREA DEL 
CANALE DELLE CATERATTE A 
SERVIO DELLA VIABILITA' 
PUBBLICA 

          
29.887,00  

01.01.2012 - 
31.12.2015 

V 

COMUNE DI LIVORNO FORTEZZA 
NUOVA 

MANTENERE DEI PONTILI 
GALLEGGIANTI PER 
L'INGRESSO ALLA FORTEZZA 
NUOVA 

               
657,30  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

COMUNE DI LIVORNO SCALI D'AZEGLIO 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO E RETROSTANTE 
BANCHINA A SERVIZIO DELLE 
IMBARCAZIONI DEL PALIO  

               
480,00  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 
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COMUNE DI LIVORNO SCALI NOVI LENA 
MANTENERE LA NUOVA 
VIABILITA' STRADALE 

               
489,00  

01.07.2011 - 
31.12.2014 

V 

COMUNE DI LIVORNO  SCALI CIALDINI 
MANTENERE UN'AREA 
PAVIMENTATA A SERVIZIO 
DELLA PESCA PROFESSIONALE

              
2.310,00  

01.01.2011 - 
31.12.2014 

PE 

COMUNE DI LIVORNO  PONTE SANTA 
TRINITA 

MANTENERE UN'AREA 
ADIBITA A PARCHEGGIO 
PUBBLICO  

             
3.999,35  

01.01.2011 - 
31.12.2014 

AC 

COMUNE DI LIVORNO  SCALI DELLE 
PIETRE 

OCCUPARE UNO SPECCHIO 
ACQUEO MEDIANTE 
L'ORMEGGIO DI UN PONTONE 
GALLEGGIANTE 

               
73,60  

22.04.2010 -21.04.2014 ATR 

COMUNE DI LIVORNO SCALI MANZONI 
MANTENERE IL TRATTO 
TERMINALE DELLA 
FOGNATURA STRADALE 

               
13,00  

01.06.2012 - 
31.12.2015 

V 

CONSORZIO SERVIZI NAUTICA DA 
DIPORTO 

FOCE DEL 
CALAMBRONE 

AREA ADIBITA A 
RIMESSAGGIO E SERVIZI ALLA 
NAUTICA DA DIPORTO  

             
2.900,73  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

CANT 

COOP. ITALIA Soc. Coop. SCALI DELLE 
MACINE 

MANTENERE UNA CONDOTTA 
DI SCARICO PER ACQUE 
METEORICHE 

               
-    

01.01.2010 - 
31.12.2013 

AV 

COOP. LABRONICA MOTOPESCHERECCI DARSENA 
VECCHIA 

SPECCHIO ACQUEO E 
RETROSTANTE BANCHINA PER 
ORMEGGIO 
MOTOPESCHERECCI 

             
3.236,50  

01.01.2014 - 
31.12.2015 

PE 

COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. CALATA 
ORLANDO 

MANTENERE UN MANUFATTO 
DA ADIBIRE A POSTO DI 
RISTORO CON SELF-SERVICE 

               
585,00  

01.01.2011 - 
31.12.2014 

AC 

COOP. SOC. MARICOLTURA E RICERCA CAPRAIA ISOLA 
AREA PER INSTALLAZIONE DI 
DUE CONTENITORI PER 
MANGIME + AREA ASSERVITA 

               
80,28  

01.01.2014 - 
31.12.2015 

AC 

COOP. SOC. PARCO DEL MULINO DARSENA 
VECCHIA 

SPECCHIO ACQUEO PER 
ORMEGGIO M/P DESTINATO 
ALL'ATTIVITA' DI 
SOMMINISTRAZIONE 
ALIMENTI 

               
151,59  

26.09.2013 - 
31.12.2014 

AC 

CORPORAZIONE DEI PILOTI PORTO DI 
LIVORNO 

MOLO MEDICEO 
MANTENERE UN MANUFATTO 
AD USO SEDE DELLA 
CORPORAZIONE 

               
401,00  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

STN 

DITTA PESA ALTO FONDALE di Gasperini T. CALATA ALTO 
FONDALE 

MANTENERE DUE 
PREFABBRICATI AD USO 
UFICIO ED UNA PESA 
PUBBLICA 

               
363,32  

01.01.2012 - 
31.12.2015 

AC 

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. IN LUOGHI VARI 
DEL PORTO 

MANTENERE LA RETE 
ELETTRICA IN AMBITO 
PORTUALE (MQ. 70,70 + ML. 
20.028) 

               
70,70  

01.01.2013 - 
31.12.2016 

V 

ENEL PRODUZIONE S.P.A. CANALE DEI 
NAVICELLI 

MANTENERE DUE OPERE DI 
PRESA  DI SCARICO ACQUA 
PER IL RAFFREDDAMENTO 
DELLE TURBINE DELLA 
CENTRALE 

               
951,77  

01.01.2014 - 
31.12.2015 

AC 

ENI S.P.A. (ex AgipFuel) DARSENA 
VECCHIA 

MANTENERVI UN 
DISTRIBUTORE DI GASOLIO 
PER LA PESCA PROFESSIONALE

               
6,70  

01.01.2014 - 
31.12.2015 

AC 

F.LLI NERI S.P.A. DARSENA PISA 

MANTENERE UN CANTIERE 
RIPARAZIONI NAVALI 
COMPRENDENTI OPERE DI 
PROPRIETA' DELLO STATO 

          
22.809,80  

01.01.2014 - 
31.12.2015 

CANT 

F.LLI NERI S.P.A. DARSENA PISA 

MANTENERE UN MANUFATTO 
ADIBITO A SEDE OPERATIVA 
DEI RIMORCHIATORI + AREA 
SCOPERTA + SPECCHIO 
ACQUEO 

            
10.906,21  

01.01.2014 - 
31.12.2015 

STN 

FASTWEB S.P.A. 

PONTE DEI 
FRANCESI E 
DARSENA 
VECCHIA 

MANTENERE N. 3 TOMBINI E 
ML. 165 DI CAVO TELEFONICO 
IN FIBRA OTTICA 

               
1,89  

02.05.2013 - 
31.12.2015 

AC 
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GEOTEC S.R.L. CALATA DEL 
MAGNALE 

AREA PER DEPOSITO 
ATTREZZATURE E MATERIALI 
PER LAVORI PORTUALI 

               
250,00  

24.07.2013 - 
31.12.2015 

V 

GIOLFO & CALCAGNO  S.P.A. CANALE 
INDUSTRIALE 

AREA PER LA 
MOVIMENTAZIONE DI 
PRODOTTI CONGELATI 

              
1.328,05  

01.01.2011 - 
31.12.2014 

AC 

GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL 
PORTO DI LIVORNO 

PIAZZA DEI 
MARMI 

UTILIZZARE UN FABBRICATO 
QUALE SEDE DEL GRUPPO ED 
AREA SSERVITA X 
PARCHEGGIO 

              
1.049,50  

01.07.2013 - 
31.12.2016 

STN 

GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL 
PORTO DI LIVORNO 

CALATA DEL 
MAGNALE 

AREA PER OPERAZIONI DI 
CARICO SCARICO DI 
PROVVISTE DESTINATE ALLE 
NAVI ED ATTIVITA' 
SUBACQUEE 

               
748,00  

01.08.2011 - 
31.12.2014 

STN 

GRUPPO PESCATORI  PROFESSIONISTI SCALI NOVI LENA 

DESTINARE UNO SPECCHIO 
ACQUEO ALL'ORMEGGIO DI N. 
5 IMBARCAZIONI PER LA 
PESCA PROFESSIONALE 

               
59,62  

01.01.2014 - 
31.12.2014 

PE 

GSI LOGISTIC S.R.L.  SCALI CERERE 
ADIBIRLA A PARCHEGGIO DEI 
PROPRI DIPENDENTI E DEI 
VISITATORI DEGLI UFFICI 

               
307,00  

01.01.2014 - 
31.12.2015 

AC 

KEROPETROL S.p.A. DARSENA 
VECCHIA 

MANTENERE UN 
DISTRIBUTORE DI GASOLIO 
MARINO PER LA PESCA 

               
6,77  

01.01.2014 - 
31.12.2015 

AC 

KEROPETROL S.p.A. EX FORTINO 
SASSAIA 

MANTENERE  UN 
DISTRIBUTORE PER LA 
NAUTICA DA DIPORTO  

               
154,82  

01.01.2014 - 
31.12.2014 

AC 

L'ANDANA S.r.l. BARRIERA DEL 
PORTO MEDICEO 

MANTENERE UN MANUFATTO 
PREFABBRICATO AD USO BAR 
CON RIPOSTIGLIO E DUE 
SERVIZI IGIENICI 

               
199,97  

01.01.2014 - 
31.12.2015 

AC 

LA FIUMARELLA S.R.L. CAPRAIA ISOLA 
AREA PER RIMESSAGGIO 
IMBARCAZIONI 

               
308,11  

01.10.2013 - 
30.09.2017 

ND 

LA.MAR.SUB S.n.c CALATA 
SGARALLINO 

FABBRICATO ADIBITO A SEDE 
OPERATIVA PER L'ATTIVITA DI 
SUB 

               
71,00  

01.01.2014 - 
31.12.2015 

AC 

LA.MAR.SUB S.n.c SCALI D'AZEGLIO 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DA 
LAVORO 

               
160,23  

01.01.2014 - 
31.12.2015 

AC 

LA.MAR.SUB S.n.c MOLO ITALIA 
MANTENERE DEI BOX AD USO 
UFFICI E MAGAZZINI + AREA 
SCOPERTA ASSERVITA 

               
430,00  

01.07.2013 - 
30.06.2014 

AC 

LABROMARE S.R.L. CALATA BENGASI 

AREA PER IL DEPOSITO 
MATERIALE/MEZZI 
OCCORRENTI PER 
L'ESPLETAMENTO DEL 
SERVIZIO RITIRO RIFIUTI IN 
PORTO 

             
2.770,23  

01.01.2014 - 
31.12.2015 

STN 

LABROMARE S.R.L. VIA GALVANI 
AREA PER PARCHEGGIO 
AUTOVETTURE DEI 
DIPENDENTI 

               
523,86  

01.01.2011 - 
31.12.2014 

STN 

LABROMARE S.R.L. DARSENA 
PETROLI 

AREA ED ACCOSTO ASSERVITA 
AL SERVIZIO RITIRO RIFIUTI 

              
2.418,40  

01.01.2014 - 
31.12.2015 

STN 

LABROMARE S.R.L. DARSENA 
PETROLI 

REALIZZARE E MANTENERE 
UNA PESA 

               
81,00  

01.04.2013 - 
31.12.2015 

V 

LIVORNO TERMINAL MARITTIMO S.R.L. VIA GALVANI 
MANTENERE UN IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE 

               
147,00  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

SP 

LORENZONI LUIGI CANTIERE NAVALE DARSENA 
CALAFATI 

AREA ADIBITA ALLA 
COSTRUZIONE DI UNITA' 
NAVALI 

             
4.057,00  

01.10.2013 - 
30.09.2017 

CANT 
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MA.CA.BA S.N.C. VIA L. DA VINCI 
AREA PER DEPOSITO DI 
ATTREZZATURE NECESSARIE 
ALLA PROPRIA ATTIVITA' 

               
532,15  

01.01.2014 - 
31.12.2015 

AC 

MAGAZZINI GENERALI DI LIVORNO S.P.A. CANALE DEI 
NAVICELLI 

MANTENERE DUE TUBAZIONI 
PER LA PRESA E LO SCARICO DI 
ACQUA 

               
-    

01.04.2013 - 
31.12.2015 

V 

MANDOLA S.R.L. CAPRAIA ISOLA  
MANTENERE UNO 
STABILIMENTO BALNEARE 

               
585,70  

01.01.2012 - 
31.12.2015 

ATR 

MARINVEST S.R.L. EX DARSENA DEL 
RIVELLINO 

MANTENERE DUE TUBAZIONI 
PER LA PRESA E LO SCARICO DI 
ACQUA 

               
7,00  

01.01.2011 - 
31.12.2014 

AC 

MASOL CONTINENTAL BIOFUEL S.R.L.  VIA L. DA VINCI 
UTILIZZARE UN'AREA AD USO 
PARCHEGGIO   

             
3.902,00  

01.01.2013 - 
31.12.2015 

AC 

N. TOZZI S.R.L. DOGANA 
D'ACQUA 

AREA PER SOSTA 
SEMIRIMORCHI 

              
1.959,00  

01.08.2011 - 
31.12.2014 

AC 

NOW S.R.L. PIAZZA 
DELL'ARSENALE 

MANTENERE MANUFATTI PER 
LA SOMMINISTRAZIONE DI 
ALIMENTI E BEVANDE 

               
65,75  

01.01.2010 - 
31.12.2013 

AC 

OLICONTROL INTERNATIONAL S.R.L. VIA L. DA VINCI 
MANTENERVI N. 2 
CONTAINERS CON AREA 
ASSERVITA  

               
284,04  

01.01.2014 - 
31.12.2015 

AC 

PORTA A MARE S.P.A. DARSENA NUOVA 
LAVORI DI AMPLIAMENTO A 
MARE DELL'ATTUALE 
BANCHINA 

               
520,00  

01.10.2013 - 
31.12.2014 

AC 

PORTA MEDICEA S.R.L. DARSENA NUOVA 
REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI EDILIZI 

              
1.880,00  

01.10.2013 - 
31.12.2015 

AC 

PORTO DI LIVORNO 2000  S.R.L. PORTO 
PASSEGGERI 

DESTINARE LE AREE, LE 
BANCHINE ED I PIAZZALI AL 
SERVIZIO PASSEGGERI  

          
70.086,00  

01.01.2005 - 
31.12.2020 

SP 

PORTO DI LIVORNO 2000  S.R.L. 
RETROSTANTE 
EX STAZIONE FS 
DI MARITTIMA 

MANTENERE UN PARCHEGGIO 
A LUNGA PERMANENZA PER I 
VEICOLI DEI PASSEGGERI 
CROCERISTI 

              
3.095,01  

01.06.2011 - 
31.05.2015 

AC 

PORTO INDUSTRIALE LIVORNO SPA VIA CALAFATI 
MANTENERE UN PIAZZALE 
ADIBITO A PARCHEGGIO 
PUBBLICO DI AUTOVETTURE. 

               
1.781,00  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

AC 

REPACI ALBA PIAZZA 
DELL'ARSENALE 

MANTENERE UN MANUFATTO 
PER VENDITA PRODOTTI DI 
MONOPOLIO 

               
48,76  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

AC 

RISTORANTE LE VOLTE S.R.L. PORTO MEDICEO 
MANTENERE UN AREA PER LA 
POSA DI TAVOLI E SEDIE A 
SERVIZIO DEL RISTORANTE 

               
72,00  

01.01.2014 - 
31.12.2015 

AC 

ROBERTO ROMOLI CANTIERE NAVALE DARSENA 
CALAFATI 

MANUFATTO ED AREE PER LA 
COSTRUZIONE E LA 
RIPARAZIONE DI 
IMBARCAZIONI 

             
2.757,00  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

CANT 

S.A.I. SERVIZI AMBIENTALI INDUSTRIALI CANALE 
INDUSTRIALE 

MANTENERE UNA TUBAZIONE 
PER IL CONFERIMENTO DI 
ACQUE INDUSTRIALI 

               
-    

01.03.2013 - 
31.12.2015 

V 

S.T.P. SERVIZI TURISTICI E PARCHEGGI 
RETROSTANTE 
EX STAZIONE FS 
DI MARITTIMA 

MANTENERE UN PARCHEGGIO 
A PAGAMENTO H24 

             
3.697,00  

01.03.2013 - 
31.12.2015 

AC 

S.T.P. SERVIZI TURISTICI E PARCHEGGI 
RETROSTANTE 
EX STAZIONE FS 
DI MARITTIMA 

AMPLIAMENTO AREA DI 
PARCHEGGIO 

              
1.843,00  

20.05.2013 - 
31.12.2015 

AC 
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SAVINO DEL BENE S.P.A. 
EX CANALE 
DELLE 
CATERATTE 

AREA DA DESTINARE ALLA 
MANOVRA DEGLI AUTOMEZZI 

               
164,00  

01.07.2012 - 
31.12.2015 

AC 

SCAMA S.n.c. FORTEZZA 
NUOVA 

SPECCHIO ACQUEO PER 
L'ORMEGGIO DI UNA 
IMBARCAZIONE PER 
TRASPORTO PERSONE NEI 
FOSSI CITTADINI 

               
53,73  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

AC 

SCAT - SOCIETA' COMBUSTIBILI APPALTI 
TERMICI S.r.l 

EX CANALE 
DELLE 
CATERATTE 

REALIZZARE E MANTENERE 
UN DISTRIBUTORE 
CARBURANTI PER 
AUTOTRAZIONE 

              
1.653,00  

01.01.2012 - 
31.12.2015 

AC 

SCUOLA SANT'ANNA DI PISA CALATA PISA 
LOCALE AD USO 
LABORATORIO 

               
141,50  

01.01.2014 - 
31.12.2015 

V 

SE.TE.MAR S.R.L.  MOLO MEDICEO 

MANTENERE UN BOX 
PREFABBRICATO  PER 
RICOVERO ATTREZZATURE 
SUBACQUEE 

               
20,00  

01.01.2014 - 
31.12.2014 

STN 

SICURMARE S.R.L. DARSENA 
PETROLI 

MANTENERE DUE MANUFATTI 
IN MURATURA LEGGERA 
ADIBITO AD UFFICIO E 
MAGAZZINO 

               
149,19  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

STN 

SICURMARE S.R.L. DARSENA 
PETROLI 

MANTENERE UN CONTAINER 
ADIBITO A RICOVERO 
ATTREZZATURE 
ANTINCENDIO 

               
31,01  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

STN 

SIMONI Michele (ex Nesi G.) DARSENA 
TOSCANA 

UTILIZZARE UN MANUFATTO 
ADIBITO A BAR E RIVENDITA 
DI GENERI DI RISTORO 

               
326,75  

01.01.2012 - 
31.12.2015 

AC 

SNAM RETE GAS S.p.A. 
VIE L. DA VINCI, 
GALVANI e 
CATERATTE 

MANTENERE UN GASDOTTO 
DEL DIAMETRO DI MM.168,3  

               
-    

01.01.2014 - 
31.12.2017 

V 

SNAM RETE GAS S.p.A. SPONDA SX 
SCOLMATORE 

MANTENERE UN CAVO 
ELETTRICO INTERRATO A 
SERVIZIO DEL GASDOTTO 

               
-    

14.10.2013 - 
31.12.2016 

V 

SOLVAY SOLUTIONS ITALIA S.p.A. CANALE 
INDUSTRIALE 

MANTENERE N.1 SBOCCO DI 
SCARICO ACQUE 
NEUTRALIZZATE; 

               
2,20  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ND 

SO.PRO.TUR CAPRAIA CAPRAIA ISOLA 
MANTENERE UN PUNTO DI 
ORMEGGIO 

           
17.680,40  

04.02.2002 - 
03.02.2022 

ND 

SO.PRO.TUR CAPRAIA CAPRAIA ISOLA 
AMPLIARE LE AREE E SPECCHI 
ACQUEI DEL PUNTO DI 
ORMEGGIO 

              
1.590,00  

01.08.2010 - 
31.07.2014 

ND 

SO.PRO.TUR CAPRAIA CAPRAIA ISOLA 
AMPLIARE LE AREE E SPECCHI 
ACQUEI DEL PUNTO DI 
ORMEGGIO 

              
3.471,00  

01.01.2011 - 
31.07.2014 

ND 

SO.RI.COL S.A.S. CALATA PISA 
MANTENERE UN MANUFATTO 
AD USO MAGAZZINO + AREA DI 
PARCHEGGIO 

               
250,00  

01.01.2011 - 
31.12.2014 

AC 

STEINER DOMINIQUE FLORIANE SCALI DEL 
REFUGIO 

SPECCHIO ACQUEO PER 
ORMEGGIO PONTONI A 
SERVIZIO ATTIVITA' 
COMMERCIALE 

               
68,25  

01.01.2014 - 
31.12.2015 

AC 

TECNOBOAT SERVICE DI TURIO LUIGI VIA QUAGLIERINI 
MANTENERE UN'AREA PER 
RIPARAZIONE E RIMESSAGGIO 
IMBARCAZIONI +CAPANNONE 

               
290,00  

01.01.2012 - 
31.12.2015 

CANT 

TELECOM ITALIA S.P.A. AMBITO 
PORTUALE 

MANTENERE CABINE 
TELEFONICHE 

               
10,00  

01.01.2014 - 
31.12.2015 

V 

TELECOM ITALIA S.P.A. AMBITO 
PORTUALE 

MANTENERE LA RETE 
TELEFONICA ED I RELATIVI 
IMPIANTI (ML. 18.065,21) 

               
7,40  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

V 
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TOMMASO MONTANO & FIGLI S.R.L. DARSENA PISA 
MANTENERE MANUFATTI DI 
PROPRIETA' DELLO STATO PER 
CANTIERE 

              
8.545,10  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

CANT 

TOREMAR S.P.A.- ARDISSON PAOLO S.A.S VIA CALAFATI 
MANTENERE UN 'AREA PER LO 
STOCCAGGIO DI MERCI VARIE 

               
264,58  

01.01.2013 - 
31.12.2013 

AC 

TOREMAR S.P.A. VIA DEL MOLO 
MEDICEO 

MANTENERE UN MANUFATTO 
AD USO BIGLIETTERIA ED 
ASSISTENZA PASSEGGERI 

               
12,00  

01.04.2013 - 
31.12.2015 

AC 

TRAPANI Tommaso DARSENA 
VECCHIA 

MANTENERE UNA BARACCA IN 
LAMIERA PER RIVENDITA DI 
GENERI ALIMENTARI 

               
8,40  

01.01.2014 - 
31.12.2015 

AC 

UNIPORT LIVORNO Soc. Coop. CALATA ADDIS 
ABEBA 

MANTENERE DEI MANUFATTI 
ED UN'AREA PER SOSTA 
AUTOMEZZI 

              
1.709,59  

01.01.2012 - 
31.12.2015 

AC 

VILLA ROMA S.A.S. (ex Fabbri Aleandra) DARSENA 
TOSCANA 

UTILIZZARE UN 
PREFABBRICATO PER 
ATTIVITA' DI BAR RISTORO 

               
33,00  

01.01.2010 - 
31.12.2013 

AC 

WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. CANALE DEI 
NAVICELLI 

ATTRAVERSAMENTO CON 6 
TUBI DI UN TRATTO DI ML. 40 
DEL C. NAVICELLI 

               
12,00  

01.01.2010 - 
31.12.2013 

AC 

ASS.NE PESCA SPORTIVA "LA SPIGOLA" ANTISTANTE VIA 
DEI LAVATOI 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
344,00  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

ASSOCIAZIONE SPORT INSIEME LIVORNO LARGO TITO NERI 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELL'IMBARCAZIONE PER I 
DISABILI 

               
94,50  

17.10.2012 - 
31.12.2015 

ATR 

ASSOCIAZIONE SPORT INSIEME LIVORNO e 
CIRCOLO NAUTICO S. TRINITA 

LARGO TITO NERI 

MANTENERE RAMPE DI 
ACCESSO MOBILI E FISSE PER 
PORTATORI DI HANDICAP E 
SCOPI SOCIALI 

               
65,00  

01.06.2011 - 
31.05.2015 

ATR 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA NUOVA 
VENEZIA  

SCALI DEL PESCE 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
701,40  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

ASSONAUTICA DI LIVORNO MOLO MEDICEO 
MANTENERE UN MANUFATTO 
E RELATIVA AREA, TRE 
SCIVOLI  

             
5.544,87  

01.01.2014 - 
31.12.2014 

ATR 

CIRCOLO ARCI LE MELORIE SCALI DEL 
PONTINO 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
1.111,39  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO ARCI P. SP.LA FORTEZZA 
VECCHIA 

FOSSO VENEZIA 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

              
2.109,28  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO ARCI PESCA "DOGANA D'ACQUA" CANALE DOGANA 
D'ACQUA 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
397,60  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO ARCI PESCA AMICI DEL MARE SCALI D'AZEGLIO 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

              
1.774,97  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO ARCI PESCA ANDORLINI AVIO SCALI DEL 
NAVIGLIO 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
421,70  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO ARCI PESCA BARRACUDA BLU 
FORTEZZA 
VECCHIA E SCALI 
DELLE ANCORE 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
815,00  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO ARCI PESCA BORGO SCALI NOVI LENA 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

             
2.300,00  

01.01.2014 - 
31.12.2014 

ATR 
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CIRCOLO PESCATORI SPORTIVI DARSENA 
NUOVA 

DARSENA NUOVA 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
482,50  

01.01.2014 - 
31.12.2014 

ATR 

CIRCOLO ARCI PESCA FORTEZZA NUOVA SCALI FORTEZZA 
NUOVA 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
480,21  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO ARCI PESCA DOMENICANI II SCALI DEL 
REFUGIO 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
544,32  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO ARCI PESCA IL GABBIANO ANTISTANTE VIA 
CASTELLI 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
348,00  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO ARCI PESCA JACQUES MAYOL SCALI OLANDESI 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
636,00  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO ARCI PESCA LO SAPEVO SCALI DEL PESCE 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
176,42  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO ARCI PESCA LO SCALO SCALI DELLE 
MACINE 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
821,61  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO ARCI PESCA SCALI NOVI LENA SCALI NOVI LENA 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
335,35  

01.01.2014 - 
31.12.2014 

ATR 

CIRCOLO ARCI PESCA TEATRO ROSSINI SCALI DEL 
TEATRO 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
590,00  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO CACC.SUB. G. GARIBALDI SCALI D'AZEGLIO 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

              
1.349,30  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO DELLA PESCA ANTICA VENEZIA  SCALI DEI 
FINOCCHIETTI 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
461,62  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO DELLA PESCA BENCI-CENTRO SCALI BETTARINI 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
250,00  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO DELLA PESCA I DOMENICANI SCALI MONTE PIO 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
452,98  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO DELLA PESCA LIVORNO SCALI D'AZEGLIO 
E SAFFI 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

             
2.974,50  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO DELLA PESCA PONTE DI MARMO SCALI PONTE DI 
MARMO 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
1.171,09  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO DELPHIS FISHING CLUB ANTISTANTE VIA 
BETTARINI 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
743,40  

01.01.201 - 31.12.2017 ATR 

CIRCOLO DI PESCA LE MELORIE SCALI OLANDESI 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
245,23  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO FIPS PESCA LAMARMORA SCALI DELLE 
MACINE 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
1.989,15  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO IL GOLFO ANTISTANTE VIA 
CASTELLI 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
842,93  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 
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CIRCOLO IL PARAGO SCALI BETTARINI 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
932,98  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO LABRONICO PESCA SPORTIVA SCALI MANZONI 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
256,00  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO LIVORNO DIPORTO  SCALI MANZONI 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
329,66  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO LO SQUALO SCALI DEL 
VESCOVATO 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
180,99  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO NAUTICO ALCATRAZ SCALI MANZONI 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

              
1.275,05  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO NAUTICO AMICI DEL MARE DARSENA 
VECCHIA 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
481,00  

01.01.2009 - 
31.12.2012 

ATR 

CIRCOLO NAUTICO CALATA ANCORE ANDANA DELLE 
ANCORE 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

              
1.960,00  

01.01.2014 - 
31.12.2014 

ATR 

CIRCOLO NAUTICO DANIELE MANIN SCALI MANZONI 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
693,96  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO NAUTICO G. GARIBALDI ANTISTANTE P.ZA 
GARIBALDI 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
686,16  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO NAUTICO IL MOLO ANDANA DELLE 
ANCORE 

INSTALLARE E MANTENERE 
UNA ROULOTTE, CON AREA 
ALLA STESSA ASSERVITA 

               
328,20  

01.01.2014 - 
31.12.2014 

ATR 

CIRCOLO NAUTICO IL MOLO ANDANA DELLE 
ANCORE 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

              
2.135,00  

01.01.2014 - 
31.12.2014 

ATR 

CIRCOLO NAUTICO IL PASSATEMPO 
DARSENE 
VECCHIA e 
NUOVA - SCALI 
CIALDINI 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
2.117,74  

01.01.2013 - 
31.12.2014 

ATR 

CIRCOLO NAUTICO LA RINASCITA SCALI MANZONI 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
844,48  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO NAUTICO L'ALFIERE SCALI DELLE 
CANTINE 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
668,00  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO NAUTICO LENZA VENEZIA SCALI 
FINOCCHIETTI 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
820,39  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO NAUTICO LIVORNO MOLO MEDICEO - 
LOC. SASSAIA 

UTILIZZARE L' AREA PER 
RIMESSAGGIO IMBARCAZIONI 

               
830,00  

01.01.2014 - 
31.12.2014 

ATR 

CIRCOLO NAUTICO LIVORNO MOLO MEDICEO 

MANTENERE UNO BOX  CON 
AREA ASSERVITA ADIBITO A 
DEPOSITO ATTREZZATURE 
VELICHE 

               
41,00  

01.01.2014 - 
31.12.2014 

ATR 

CIRCOLO NAUTICO PINOCCHIO SCALI 
GAZZARRINI 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
505,64  

01.01.2011 - 
31.12.2014 

ATR 

CIRCOLO NAUTICO SAMPEY SCALI DEL 
TEATRO 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
1.134,13  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 
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CIRCOLO NAUTICO TORRETTA FOSSO DE PAZZI 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
1.191,58  

01.01.2011 - 
31.12.2014 

ATR 

CIRCOLO NAUTICO TORRETTA VIA DEI PAZZI 
MANTENERE UN BOX AD USO 
SEDE CON AREA ASSERVITA 

               
67,02  

01.01.2012 - 
31.12.2014 

ATR 

CIRCOLO NAUTICO TORRETTA FOSSO DE PAZZI 
AMPLIARE LO SPECCHIO 
ACQUEO ASSENTITO IN 
CONCESSIONE 

               
136,08  

01.01.2012 - 
31.12.2014 

ATR 

CIRCOLO NAUTICO VENEZIA SCALI DELLE 
ANCORE 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

              
1.336,39  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO PESCA CASTELLI 
ANTISTANTE VIA 
CASTELLI e SCALI 
DEL PONTINO 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
591,68  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO PESCA D'ALTURA LIVORNO SCALI MANZONI 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
220,00  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO PESCA LA TRIGLIA ANTISTANTE VIA 
CASTELLI 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
1.341,03  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO PESCA PONTE NOVO SCALI MANZONI 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
92,15  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO PESCA SANTA TRINITA' FORTEZZA 
VECCHIA 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
785,54  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO PESCA SPOR.PONTINO S.MARCO 
SCALI DEL 
PONTINO e 
CANTINE 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

              
1.333,58  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO PESCA SPORT. AMAG - AAMPS 
FOSSO REALE - 
DARSENA DEL 
RIVELLINO 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
1.201,02  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO PESCA SPORTIVA FORTEZZA ANTISTANTE VIA 
DEI LAVATOI 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

              
1.280,00  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO PESCA SPORTIVA MARZOCCO CANALE DOGANA 
D'ACQUA 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

              
1.449,27  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO PESCA SPORTIVA N. SAURO SCALI MANZONI 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
330,98  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO PESCATORI LIVORNESI ANTISTANTE GLI 
SCALI BETTARINI 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
662,23  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO PORTO LIVORNO ATTIVITA' 
SUBACQUEE 

SCALI 
BARCHETTE 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
1.110,79  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

CIRCOLO SPORT. SOCI PESCA SEZIONE 
AVVALORATI 

SCALI DELLE 
PIETRE 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
391,77  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

COMPAGNIA PORTUALE LIVORNO 
S.C.A.R.L. 

SCALI NOVI LENA 

SPECCHIO ACQUEO PER 
ORMEGGIO 
DELL'IMBARCAZIONE "MARCO 
POLO" UTILIZZATA PER LE 
VISITE AI FOSSI CITTADINI 

               
86,00  

01.01.2013 - 
31.12.2013 

AC 

CONGREGAZIONE OLANDESE ALEMANNA SCALI OLANDESI 
SPECCHIO ACQUEO PER 
L'ORMEGGIO DI UNA 
IMBARCAZIONE  

               
45,00  

01.01.2013 - 
31.12.2016 

ATR 
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LEGA NAVALE ITALIANA - SEZIONE 
LIVORNO 

MOLO MEDICEO - 
LOC. SASSAIA 

AREA AD USO RIMESSAGGIO 
IMBARCAZIONI 

               
101,40  

01.01.2014 - 
31.12.2014 

ATR 

LEGA NAVALE ITALIANA - SEZIONE 
LIVORNO 

MOLO MEDICEO 

POSIZIONARE AD USO SEDE 
SOCIALE UNA STRUTTURA 
PREFABBRICATA + AREA PER 
RIMESSAGGIO IMBARCAZIONI 

               
1.177,24  

01.01.2011 - 
31.12.2014 

ATR 

MOTORMAR DI LUCA FEDERIGI SCALI DELLE 
CANTINE 

SPECCHIO ACQUEO PER 
L'ORMEGGIO DI 
IMBARCAZIONI IN ATTESA DI 
RIPARAZIONE  

               
51,00  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

CANT 

PACITTO FULVIO SCALI DELLE 
CANTINE 

ORMEGGIO DI UN PONTONE 
PER L'ALAGGIO ED IL VARO 
DELLE IMBARCAZIONI 

               
117,01  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

CANT 

POLIS.VA NAUT. MAGENTA ORIGINE SCALI DELLE 
CANTINE 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
463,46  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

PORTO MEDICEO S.R.L. CALATA ELBA 
MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO + BANCHINA PER 
ORMEGGIO IMBARCAZIONI 

               
299,23  

01.01.2014 - 
31.12.2014 

ND 

PORTO MEDICEO S.R.L. FORTINO DELLA 
SASSAIA 

MANTENERE UN BOX 
PREFABBRICATO AD USO 
UFFICIO 

               
101,38  

01.01.2014 - 
31.12.2014 

ND 

SEZIONE NAUT.POLISP.VA VENEZIA SCALI DELLE 
BARCHETTE  

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
565,84  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

SEZIONE NAUTICA STAZIONE SCALI MANZONI 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

               
213,09  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

ATR 

TEKNOMEC S.r.l.  SCALI OLANDESI 
MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER RIPARAZIONI 
IMBARCAZIONI 

               
1.371,50  

01.01.2014 - 
31.12.2017 

CANT 

YACHT CLUB LIVORNO MOLO MEDICEO 
MANTENERE MANUFATTI 
ADIBITI A SEGRETERIA, SEDE 
SOCIALE E RISTORANTE 

              
1.823,00  

01.01.2014 - 
31.12.2014 

ATR 

YACHT CLUB LIVORNO MOLO MEDICEO 

MANTENERE UNO SPECCHIO 
ACQUEO PER L'ORMEGGIO 
DELLE IMBARCAZIONI DEI 
PROPRI SOCI 

             
7.096,00  

01.01.2014 - 
31.12.2014 

ATR 

 
 
 
STN= Servizi Tecnico Nautici                  
AC = Attività Commerciale                     
SP = Servizio Passeggeri                           
V= Varie 

 
 
ATR = Attività Turistico Ricreative      
CANT = Cantieristica                             
ND = Nautica da Diporto 
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7.   TASSE PORTUALI 
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7.1  ENTRATE PER TASSE DISTINTE TRA TASSA D’ANCORAGGIO, TASSA 
 PORTUALE E ALTRE TASSE O ADDIZIONALI - ANDAMENTO DELLE 
 ENTRATE 

 

L’art. 1 comma 982 della L. 27.12.2006 n. 296 ha assicurato alle 

Autorità Portuali una maggiore autonomia finanziaria al fine 

dello sviluppo dei porti stessi.   

La devoluzione del 100% delle tasse portuali, da parte della locale 

Agenzia delle Dogane, in applicazione del disposto di cui all’ art. 

28, comma 7 della Legge Istitutiva 84/94, già avvenuta nel corso 

dell’esercizio 2006, ha prodotto per l’anno 2014 la consistenza 

dei capitoli di entrata E121/10 e E121/50 sotto rappresentata, 

messa a confronto con i dati relativi al triennio precedente: 

 

 2011 2012 2013 2014 

Tasse merci imbarcate 
e sbarcate  7.498.105,29 7.570.510,52 9.599.334,57 10.045.857,71

Tasse di ancoraggio 4.275.808,08 4.359.941,16 4.457.859,07 5.117.828,43

Totale 11.773.913,37 11.930.451,68 14.057.193,64 15.163.686,14

 

 

Il totale delle tasse portuali dell’esercizio 2014 pari ad € 

15.163.686,14 risulta accertato nei due capitoli relativi alle 

Entrate tributarie con la seguente ripartizione: 

 

E121/10 – Gettito tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui 

Capo III, titolo II Legge 82/63 ed art. 1 Legge 355/76     

      €        10.045.857,71 

E121/50 – Gettito delle tasse di ancoraggio di cui al Capo I, Titolo 

I,  Legge 82/63  

       € 5.117.828,43 
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Si ritiene utile ricordare che il D.P.R. N. 107 del 28 maggio 2009, 

in tema di riordino della disciplina delle tasse marittime, a partire 

dal 20.08.2009, ha sostituito la tassa erariale e la tassa portuale 

sulle merci imbarcate e sbarcate con una un’unica tassa portuale 

sulle merci imbarcate e sbarcate. 

 

7.2   EVENTUALI ANOMALIE PER LA RISCOSSIONE 

Non si sono registrate anomalie. 

 


