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Per informazioni e contatti per ricevere la Dichiarazione Ambientale rivolgersi a: 

ADSP Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale  

 Dipartimento Sicurezza e Ambiente  

Piazza del Portuale, 4 – 57123 LIVORNO 

FAX. +39 0586 249517 

 

Sig. Franco Fagioli 

Tel. +39 0586 249636 

e-mail: fagioli@porto.livorno.it 

 

Il presente documento è stato redatto in accordo al Regolamento 1221/2009 e rappresenta il 

secondo aggiornamento della Dichiarazione Ambientale per il triennio 2015-2018 convalidata in 

data 19.11.2015. 

 

L’Ente si impegna a presentare annualmente l’aggiornamento della presente dichiarazione e a 

redigerne una nuova completa nel 2018. In occasione della verifica annuale del 2018 sarà 

effettuata anche la transizione del SGA alla nuova norma UNI En ISO 14001:2015 e al 

regolamento EMAS 1505/2017 

 

Il presente documento è convalidato dal verificatore ambientale accreditato RINA Services 

S.p.A., Gruppo Registro Italiano Navale, via Corsica 12, 16128 Genova 

Numero di Accreditamento IT-V-0002.  

Le informazioni ambientali contenute in questo documento sono state convalidate dal suddetto 

Ente di Certificazione.  

 

 

RINA DIREZIONE GENERALE
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N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _384
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Certification Sector Manager

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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1. PREMESSA 

La norma ISO 14001 definisce l’insieme delle prescrizioni per sistemi di gestione ambientale cui 

possono aderire volontariamente le organizzazioni per valutare e migliorare le proprie prestazioni 

ambientali. 

I requisiti EMAS sono: l’adozione di un sistema di gestione ambientale, la sua revisione periodica 

(audit), e la comunicazione al pubblico relativa alle prestazioni ambientali dell’azienda. 

 

L’Autorità di Sistema Portuale pone la gestione razionale dell’ambiente come elemento centrale 

delle proprie scelte istituzionali impegnandosi a condividere con tutti i soggetti operanti in ambito 

portuale la propria politica ambientale e le strategie di sviluppo sostenibile individuate per il porto. 

La presente Dichiarazione Ambientale è parte integrante del Sistema di Gestione Ambientale 

dell’A.P. in quanto rappresenta anche un contributo fattivo al monitoraggio e alla successiva divulgazione 

dello stato dell’ambiente. In tal senso, infatti, questo documento: 

 è stato redatto secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1221/2009; 

 costituisce un punto di raccolta ragionata ed integrata di dati ambientali, economici e sociali 

che, in maniera metodica e sistematica, fornisce informazioni utili riguardanti lo stato 

dell’ambito portuale; 

 è uno strumento di supporto alle decisioni che possono trovare concretezza operativa nel Piano 

Operativo Triennale; 

 contribuisce alla definizione ottimale del Nuovo Piano Regolatore Portuale; 

 riguarda i processi di monitoraggio e controllo del territorio, con particolare riferimento alle 

attività istituzionali dell’Autorità di Sistema Portuale;  

 rappresenta uno strumento di divulgazione e sensibilizzazione, in maniera concreta e mirata, 

verso le parti sociali  operanti nella realtà portuale; 

 rappresenta uno strumento di verifica che l’evoluzione dell’ambiente, dell’economia e dei 

fenomeni sociali, siano coerenti con i principi della Politica Ambientale adottata dall’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. 

Informa dipendenti, clienti, fornitori, autorità competenti, opinione pubblica, concessionari e tutte 

le utenze portuali in merito alle azioni attivate dall’ADSP per la tutela dell’ambiente.  

 

La presente Dichiarazione Ambientale è stata aggiornata integrata in relazione ai Porti di Livorno e 

Capraia, mentre gli altri Porti di competenza di ADSP, di Piombino, Portoferraio, Rio marina e Cavo, pur 

essendo gestiti secondo un sistema di gestione ambientale certificato UNI EN ISO 14001:2004, saranno 

inseriti nella Registrazione EMAS dal 2018. 
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2. LA POLITICA AMBIENTALE 

Emissione del 02/10/2017. 

 

POLITICA AMBIENTALE DELL’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR 
TIRRENO SETTENTRIONALE  

 

Le innovazioni tecnologiche del settore della logistica sono, insieme ai processi di liberalizzazione e di apertura della 

concorrenza, i fattori che più hanno influito sulla trasformazione delle funzioni dei porti. 

 

Il porto svolge di conseguenza il ruolo di piattaforma logistica inserita nella rete integrata dei servizi. 

 

In questo contesto l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, responsabile di una delle principali aree 

portuali dell’area mediterranea, considera prioritaria la tutela dell’ambiente allo scopo di contribuire in modo attivo alla 

gestione sostenibile delle risorse energetiche e di quelle naturali.  

 

L’ADSP,  ha sviluppato un proprio Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti del Regolamento Comunitario 

EMAS e della norma UNI EN ISO 14001 che è applicato a tutte le azioni nella propria diretta responsabilità e che si 

impegna a diffondere presso tutte le attività presenti in ambito portuale. In particolare tutte le aree sono gestite secondo 

un sistema di gestione ambientale certificato UNI EN ISO 14001 e le aree afferenti ai porti di Livorno e Capraia hanno un 

Sistema di Gestione Ambientale conforme al Regolamento EMAS. 

 

Allo scopo di concretizzare tale impegno l’ADSP procederà: 
 

 All’identificazione, alla promozione e al sostegno di tutte le azioni e le iniziative compatibili con la 

tutela dell’ambiente, sia che queste vengano attuate direttamente, sia che vengano realizzate dai 

soggetti istituzionali, sociali ed economici con i quali l’ADSP intrattiene relazioni. 

Ciò si concretizzerà: 

 attraverso l’inserimento di obiettivi di tutela ambientale in tutti i processi pianificatori e  decisionali; 

 attraverso l’ analisi e la valutazione sistematica delle attività, dei prodotti e dei servizi sviluppati in ambito portuale 

per escludere che possano influire negativamente  sull’ambiente; 

 favorendo l’informazione e la formazione degli operatori portuali sulle problematiche ambientali dell’area portuale, 

incentivando la condivisione, la cooperazione e la ricerca di obiettivi e soluzioni comuni; 

 promuovendo e supportando concretamente gli operatori portuali per iniziative volte allo sviluppo sostenibile 

dell’area portuale anche attraverso adeguati e mirati  incentivi; 

 Alla conduzione delle proprie attività in modo da minimizzare l’impatto diretto sull’ambiente 

Ciò si concretizzerà: 

 controllando e riducendo gli impatti ambientali connessi con le attività svolte direttamente dalla propria 

Organizzazione; 

 utilizzando la migliore tecnologia disponibile per la gestione dei rifiuti prodotti in area portuale e promuovendone la 

raccolta differenziata; 

 incentivando il risparmio idrico, monitorando la qualità delle acque sotterranee e di superficie; 

 promuovendo il risparmio energetico e favorendo l’utilizzo di fonti energetiche alternative;  

 controllando le emissioni in atmosfera e ricercando soluzioni che minimizzino l’impatto negativo delle attività 

produttive e del traffico sulla qualità dell’aria; 

 monitorando il livello di rumore identificando situazioni critiche e adottando misure idonee di contenimento; 

 caratterizzando il suolo al fine di adottare adeguate misure di bonifica e ripristino ambientale laddove necessarie; 

 adottando iniziative di “green public procurement” e favorendo i fornitori di opere, beni e servizi che operano nel 

rispetto dell’ambiente. 
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 Al rispetto di tutte le norme applicabili e degli altri impegni in materia ambientale sottoscritti; 

 

 Ad attribuire specifici compiti e responsabilità ai propri dipendenti, sostenendone l’azione con 

risorse adeguate e attivando iniziative di formazione e sensibilizzazione finalizzate allo sviluppo di 

una cultura ambientale e delle competenze e abilità professionali necessarie al raggiungimento degli 

obbiettivi di miglioramento ambientale prefissati. 

 

La presente Politica Ambientale, mantenuta attiva attraverso il processo di miglioramento continuo del Sistema di 
Gestione Ambientale, è stata adottata da tutto il personale dell’ADSP ed è resa pubblica e diffusa in tutta l’area portuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livorno, li  02 ottobre 2017 
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3. L’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE  

Il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 203 del 31 

agosto 2016 ed in vigore con decorrenza 15 settembre c.a. ha profondamente innovato il sistema di 

amministrazione dei porti di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i., sostituendo le Autorità 

Portuali con le Autorità di Sistema Portuale (AdSP). 

Ai sensi dell’art. 7 del succitato decreto legislativo – che modifica l’art. 6 della legge n. 84/1994 – è stata 

istituita l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, che accorpa le Autorità Portuali di 

Livorno e Piombino. Il nuovo Ente include quindi i Porti di Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, Rio 

Marina e Cavo. 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno è definito dalla legge quale ente pubblico non economico di 

rilevanza nazionale, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e 

finanziaria, i cui compiti istituzionali sono definiti dall’art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. 

La gestione contabile e finanziaria di ciascuna AdSP è disciplinata da un regolamento proposto dal 

Presidente dell'AdSP, deliberato dal Comitato di gestione e approvato dal Ministro delle infrastrutture e 

dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 

L’art. 22, comma 1° del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 ha previsto che “ gli organi delle soppresse Autorità 

portuali restano in carica sino all’insediamento dei nuovi organi delle AdSP”. 

Di tale norma è stata fornita più puntuale interpretazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, che per legge vigila sull’attività degli Enti portuali, con nota prot. U.0025755 del 23.9.2016. 

Vi si legge, più precisamente che « le AdSP non possono essere operative fino a che la loro costituzione 

non sarà perfezionata, momento individuato dal legislatore nell’insediamento dei nuovi organi». 

Con Decreto n. 84 del 13 marzo 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato nominato 

Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale per la durata di un quadriennio 

l’ing. Stefano Corsini. 

Successivamente, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 307 del 20 giugno 2017 

è stata disposta la costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Autorità di Sistema Portuale con la 

nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio per il quadriennio 2017-2020 a far data dall’11 luglio 

2017. 

Con l’insediamento del Comitato di gestione del 4 settembre 2017 è stato portato a compimento l’iter di 

costituzione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. 

In concomitanza con l’insediamento del Comitato di gestione, è stato nominato Segretario Generale 

dell’Autorità di Sistema del Mar Tirreno Settentrionale il dott. Massimo Provinciali (con delibera n. 2 del 

del 4-15 settembre 2017) 

 
L’ADSP pianifica le linee di sviluppo del porto sia dal punto di vista strategico che da quello 

dell’assetto e dell’organizzazione del territorio. 

Inoltre svolge la sua attività ordinaria attraverso strumenti decisionali quali Delibere, adottate dal 

Comitato Portuale, Provvedimenti (presidenziali e dirigenziali) e Ordinanze. 

Le attività svolte dall’Ente sono attualmente individuabili, nella classificazione europea delle attività 

(Catalogo NACE), con i seguenti codici: 
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- 84.13: “Attività dell’amministrazione pubblica rivolta alla regolamentazione di attività di 

carattere economico” 

- 85.59: “Istruzione per adulti, corsi di formazione ed altri servizi di istruzione”. 

Tali attività vengono espletate per il Porto di Livorno, oggetto della Registrazione EMAS presso le sedi: 

 la sede principale (sede legale): ubicata a Livorno in Scali Rosciano 6; 

 la sede interna al Porto: ubicata in P.zza del Portuale 4; 

 la sede Porto di Capraia: ubicata presso l’Isola di Capraia in via dell’Assunzione 105 . 

Le sedi relative ai porti di Piombino, Portoferraio, Rio marina e Cavo, pur essendo gestite secondo un 

sistema di gestione ambientale certificato UNI EN ISO 14001:2004, saranno inseriti nella Registrazione 

EMAS dal 2018. 

3.1. STRUTTURA DELL’ENTE   

 
Sulla base legge n.84/1994, come modificata dal D. lgs. 4 agosto 2016, n. 169, gli organi 

dell’Autorità di Sistema Portuale sono il Presidente, il Comitato di gestione ed il Collegio dei Revisori dei 

Conti.  

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 84 del 13.3.2017, l’Ing. Stefano Corsini 

è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. 

Il Segretario Generale, capo della segreteria tecnico operativa, è stato individuato dal Comitato di 

Gestione nel Dott. Massimo Provinciali. (delibera n. 2 del 4-15 settembre 2017). 

Nelle more della riorganizzazione dell’Ente, restano in vigore le dotazioni organiche delle ex 

Autorità portuali di Livorno e Piombino. Per quanto riguarda l’ex Autorità portuale di Livorno, l’organico è 

individuato sulla base della Delibera di Comitato Portuale n° 11 del 24 maggio 2012, con la quale è stata 

approvata la dotazione dell’ente, costituita da n. 96 unità, di cui 6 dirigenti, cui si aggiunge il Segretario 

Generale. Con provvedimento del Segretario Generale n° 131 del 08/11/2013, notificato a ciascun 

dirigente, è stato definito il nuovo organigramma, la cui ultima variazione è stata apportata con i 

provvedimenti commissariali n. 111 e n. 112 del 19.7.2016. A seguito di questi provvedimenti è stata 

istituita la Direzione Strumenti di Programmazione e Sistema informativo portuale che include il 

precedente Ufficio del Piano Regolatore Portuale e sistema informativo portuale. Nelle more della 

definizione organica della recente riforma portuale il Responsabile del predetto ufficio ha assunto le 

funzioni dirigenziali corrispondenti. 

La posizione di Dirigente della Direzione Tecnica è attualmente vacante per avvenuta cessazione 

dal servizio del precedente incaricato. Nelle more della definizione delle procedure di nuova nomina, con 

provvedimento segretariale n. 98 del 22.8.2014. Le funzioni corrispondenti sono state affidate al “Quadro 

A” “Capo Area Progettazione”. Analoga attribuzione è avvenuta con provvedimento segretariale n. 147 

dell’11.10.2016 a favore del Capo Area Sicurezza Ing. Vivaldi, per quanto riguarda la Direzione Sicurezza 

e Ambiente, a seguito della cessazione del precedente incaricato Ing. Motta. 

Nella seguente tabella si riporta il quadro aggiornato dell’organico dell’ex Autorità Portuale di Livorno: 
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Alla data del 30.9.2017, secondo lo schema seguente, l’organico è composto da n.86 dipendenti in servizio e da n. 10 
vacanze, cui si aggiunge il Segretario Generale.  
 

SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA – Dotazione organica 

 

Segretario Generale     SG     1  1 

Strutture di Staff al 

Segretario Generale 

Sigla N° Dirigenti N° impiegati e 

quadri 

TOTALI 

Ufficio Affari Giuridici e 
Contenzioso 

UAG 0 3 3 

Ufficio Gare e Contratti UGC 0 3 3 

Ufficio Lavoro Portuale, 
Ufficio Demanio, Ufficio 
Patrimonio 

…… 0 14 14 

Segreteria e Servizi Ausiliari SSA  0 6 6 

Direzioni Sigla N° Dirigenti  N° impiegati e 

quadri 

TOTALI 

Direzione promozione e 
Ufficio Studi  

DPS 1 6 7 

Direzione Sviluppo e 
Innovazione 

DSI 1 9 10 

Direzione Amministrazione e 
Risorse Umane 

DAM 1 13 14 

Direzione Tecnica  DT 0*  13 13 

Direzione Strumenti di 
Programmazione e Sistema 
informativo portuale  

……. 0** 5 5 

Direzione Sicurezza e 
Ambiente 

DSA 0*** 10 10 

TOTALI GENERALI   3 82 85 

Tabella 1  - Elenco personale al 30.09.2017 
 

*= le funzioni di dirigente Tecnico sono attribuite al Capo Area Progettazione 
**= le funzioni di dirigente Strumenti di Programmazione e Sistema Informativo Portuale sono attribuite al Capo Area   
Pianificazione 
***= le funzioni di dirigente Sicurezza e Ambiente sono attribuite al Capo Area Sicurezza 
 
il precedente dirigente Demanio, Patrimonio e Lavoro Portuale è collocato in aspettativa per motivi personali.  

 

 

Dei dipendenti in servizio presso l’Ente, n. 53 (inclusi il dirigente Demanio Patrimonio e lavoro 

portuale attualmente in aspettativa ed il Segretario Generale), svolgono l’attività presso la sede principale 

di Palazzo Rosciano, mentre n. 33 sono destinati alla sede distaccata di Piazzale del Portuale, 4. Gli 

indicatori ambientali risultano calcolati su un totale di 86 dipendenti poiché il dirigente della precedente 

DDLP è in aspettativa, pertanto non influisce sulle prestazioni ambientali dell’organizzazione. 



DICHIARAZIONE AMBIENTALE 

Ed. 4 Rev 0 del 14/12/2017 
 

 

 11 

 

 

Infortuni sul lavoro  

Nel corso degli anni si sono verificati sporadici infortuni sul lavoro e tutti di lieve entità.  

L’ultimo, in ordine di tempo, si è verificato nel corso dell’anno 2017 ed ha comportato un’assenza 

del dipendente interessato di 2 giorni dall’ambiente lavorativo. 
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3.2. Strumenti operativi  

L’Autorità di Sistema pianifica le linee di sviluppo del porto, sia dal punto di vista strategico che da quello 

dell’assetto e dell’organizzazione del territorio, attraverso strumenti operativi. Attualmente è in corso il 

processo di revisione degli strumenti per l’adeguamento alla nuova struttura e alle aree di competenza, 

ma al momento, per i Porti di Livorno e Capraia, sono ancora vigenti gli strumenti operativi in vigore 

presso l’AP Livorno. 

3.2.1. Piano Regolatore Portuale.  

Nessuna variazione rispetto ai dati riportati nella Dichiarazione Ambientale convalidata 

 

3.2.2. Piano Operativo Triennale   

Nessuna variazione rispetto ai dati riportati nella Dichiarazione Ambientale convalidata 

 

3.2.3. Rapporto integrato di sicurezza Portuale 

Nessuna variazione rispetto ai dati riportati nella Dichiarazione Ambientale convalidata 
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4. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE  

Si riporta di seguito uno schema logico dei vari livelli di articolazione, processo seguito dall’ADSP 

per adottare il proprio S.G.A..  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi Ambientale Iniziale  

Politica Ambientale 
La Politica Ambientale rappresenta il formale 
impegno da parte dell’Autorità di Sistema 
Portuale al rispetto dei principi comuni che 

sono alla base della definizione del sistema di 
gestione ambientale  
 

Programma Ambientale 
triennale 

Definito sulla base della Politica Ambientale, 
nonché sulla base del Registro degli aspetti 

ambientali (documento conclusivo dell’analisi 
Ambientale Iniziale in termini di aspetti 
ambientali significativi)  

Sistema di Gestione 

Ambientale 

Il sistema di gestione ambientale permette 

l’attuazione, il controllo e la verifica sia del 
programma ambientale sia di tutte le attività che 

possono avere un impatto significativo sull’ambiente. 
Il SGA dell’Autorità Portuale comprende:  

1. Analisi Ambientale Iniziale (AAI) 

2. Dichiarazione Ambientale (DA) 

3. Manuale del SGA (MSGA) 

4. Procedure (POI) 

5. Istruzioni di Lavoro (IdL) 

6. Documenti di Registrazione (mod) 

Audit 

Riesame  

Rivalutazione periodica (almeno annuale) da parte 
dell’alta direzione (presidente, segretario generale, 
dirigenti) del sistema di gestione ambientale.   

Dichiarazione 
Ambientale 

L’Autorità Portuale di Livorno provvede al 
periodico aggiornamento della Dichiarazione 
ambientale nonché alla divulgazione di tale 
documento al fine di presentare gli impegni e i 

programmi di miglioramento ambientale 
sottoscritti.  

Analisi per individuazione degli aspetti 
ambientali significativi, diretti, indiretti 
mediati e territoriali  
Aggiornata con cadenza almeno triennale 
salvo modifiche sostanziali all’attività.  
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5. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DELL’AUTORITA’ 

PORTUALE DI LIVORNO                                                                                                                                                              

5.1. Collocazione geografica  

 

In seguito alla nascita della Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, dall’unione delle 

autorità portuali di Livorno e di Piombino, i siti di competenza dell’ente si sono estesi, ma al momento, 

nella Registrazione EMAS rimangono compresi solo i siti della ex Autorità Portuale di Livorno, ovvero le 

sedi 

 la sede principale (sede legale): ubicata a Livorno in Scali Rosciano 6; 

 la sede interna al Porto: ubicata in P.zza del Portuale 4; 

 la sede Porto di Capraia: ubicata presso l’Isola di Capraia in via dell’Assunzione 105 . 

 

Le sedi relative ai porti di Piombino, Portoferraio, Rio marina e Cavo, pur essendo gestite secondo un 

sistema di gestione ambientale certificato UNI EN ISO 14001:2004, saranno inseriti nella Registrazione 

EMAS dal 2018. 

 

5.2. SIN (Sito di Interesse Nazionale) 

 

Nessuna variazione rispetto ai dati riportati nella Dichiarazione Ambientale convalidata 

5.3. Fondali  

 

Nessuna variazione rispetto ai dati riportati nella Dichiarazione Ambientale convalidata 

6. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Nessuna variazione rispetto ai dati riportati nella Dichiarazione Ambientale convalidata 

6.1. Aree private  

 

Nessuna variazione rispetto ai dati riportati nella Dichiarazione Ambientale convalidata 
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6.2. Sedi Istituzionali dell’Autorità Portuale di Livorno 

6.2.1. Palazzo Rosciano  

 
 

Figura 1 - Ubicazione e foto Palazzo Rosciano 

 

Sede legale dell’Autorità Portuale di Livorno, Palazzo Rosciano, è ubicato in Scali Rosciano 6, nel 

Comune di Livorno. 

 Gli uffici dell’Autorità Portuale occupano l’intero palazzo. 

Attività  

Nessuna variazione rispetto ai dati riportati nella Dichiarazione Ambientale convalidata 

  

 

 

VIA DELLE ACCIUGHE  

SCALI ROSCIANO 

Coordinate Geografiche 
 
Latitudine 43° 33’ 3’’ Nord 

Longitudine 10° 18’ 22’’ Est (Greenwich) 
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Coordinate geografiche  

Latitudine: 43° 33’ 19’’Nord 

Longitudine 10° 18’ 11’’ Est 

(Greenwich) 

CALATA CARRARA 

PIAZZA DEL 

PORTUALE 

AREA FEROVIARIA  

6.2.2. Sede interna al Porto 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

La sede interna al Porto dell’Autorità di Sistema Portuale, è ubicata all’interno dell’area Portuale, in 

Piazza del Portuale 4, nel Comune di Livorno.  

L’area occupata dalla sede distaccata è situata all’interno dell’area portuale e confina: 

 A nord-est con l’area ferroviaria  

 A Sud con la Piazza del Portuale  

 A Ovest con la via A. Costa 

Attività 

Nessuna variazione rispetto ai dati riportati nella Dichiarazione Ambientale convalidata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nord 

Sud 

Figura 2 - Ubicazione e 
foto sede interna al Porto 
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6.2.3. Sede Isola di Capraia 

 

 
Figura 3 - Sede APL Isola di Capraia 

 

La sede dell’ADSPsull’Isola di Capraia, in comodato uso dal Comune di Capraia, è ubicata all’interno 

del porticciolo turistico, in via dell’Assunzione 105.  

La sede è all’interno di un piccolo edificio rivolto a sud, di fronte alla banchina del porto come 

riportato nell’immagine sopra. 

 

La sede distaccata sull’Isola di Capraia dell’Autorità Portuale di Livorno, è costituita da un locale di 

circa 35 m2 comprendente un locale uso ufficio attrezzato (computer, stampante, fax etc), un locale 

antibagno e un locale con i servizi igienico sanitari. I locali sono riscaldati e climatizzati da un unico 

impianto termo convettore di tipo ad inverter. 

 

Attività 

Nessuna variazione rispetto ai dati riportati nella Dichiarazione Ambientale convalidata 

6.2.4. Parco auto  

Nessuna variazione rispetto ai dati riportati nella Dichiarazione Ambientale convalidata 

 

 

 

 

 

Coordinate geografiche  

Latitudine: 43° 03’ 06’’Nord 

Longitudine 9° 50’ 33’’ Est 

(Greenwich) 
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6.3. Aree affidate in concessione  

Nessuna variazione rispetto ai dati riportati nell’Aggiornamento della Dich. Ambientale del 2016 

 

6.3.1. Aree in concessione nel Porto di Livorno  

Nessuna variazione rispetto ai dati riportati nell’Aggiornamento della Dich. Ambientale del 2016 

 

 

6.3.2. Aree in concessione nel Porto di Capraia  

Nessuna variazione rispetto ai dati riportati nell’Aggiornamento della Dich. Ambientale del 2016 

 

6.4. Aree comuni  

Nessuna variazione rispetto ai dati riportati nella Dichiarazione Ambientale convalidata 
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6.5. Traffici  

 
Circa 7.600 navi da e verso altri porti mediterranei (nazionali e non) ed aree costiere hanno scalato 

il porto nel 2016. Complessivamente oltre 60 servizi di linea regolari sia su rotte inframediterranee che su 

rotte provenienti da porti extra Mediterraneo fanno capo a Livorno. 

Complessivamente il porto dispone di 90 ormeggi, 11.000 metri di banchine con fondali che 

raggiungono i 13 metri, 2.500.000 m2 di aree a terra di cui 56.500 m2 di magazzini in area demaniale. 

Livorno rappresenta anche un importante polo passeggeri per i collegamenti con le isole dell’arcipelago 

toscano, con la Sardegna e con la Corsica nonché porto di traffici crocieristici, potendo offrire due 

accoglienti stazioni marittime. Sono presenti in porto tutti i principali servizi per le merci e per le navi, ivi 

compresi bacini di carenaggio.  

 

Figura 4 – Banchina operativa Calata Darsena Toscana 

 

 

Figura 5   ingresso sud Porto di Livorno  
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Terminal   

crociere   

Stazione 

marittima    

6.5.1. Traffico passeggeri  

Il servizio passeggeri del Porto di Livorno è assicurato presso due terminal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINAL PASSEGGERI TERMINAL LIVORNO MARITTIMO 

Zona affidata in concessione alla società Porto Livorno 2000 (certificata ISO 14001:2015, 

ISO 9001:2015 e BS OHSAS 18001:2007) in base all’ex articolo 36 del Codice della 

Navigazione, è ubicato in una zona del porto storicamente legata alla città. Nell’ultimo 

decennio il terminal passeggeri ha visto un incremento dei traffici che ha fatto 

progressivamente variare la sua struttura: l’esistente stazione marittima traghetti è stata 

ristrutturata, raggiungendo livelli di alta efficienza e funzionalità grazie all’offerta di tutti i 

servizi necessari per permettere ai passeggeri di sfruttare al meglio il tempo di l’attesa 

per l' imbarco: ristorante, self-service, bagni, docce, shopping center, internet point, 

ufficio informazioni, ecc. 

Essenzialmente dedicato al traffico ro-ro e ro-ro pax, è 

affidato in concessione alla società LTM ed offre 

rinnovate infrastrutture per questa tipologia di traffico 

ma anche una moderna stazione marittima dotata di tutti 

i servizi necessari ai passeggeri in transito: ristorante, 

self-service, bagni, docce, ecc. 
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Tabella 2 - Dati numerici traffici passeggeri  2011-2017 

 

TIPOLOGIA 
TRAFFICO 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

DIFFERENZA IN UNITA’ 

DI MISURA 2016-2015  

DIFFERENZA % 

anni 2016-2015 

Anno 2017 al 

30/06 

numero numero numero numero numero numero  (t/TEU/m) % numero 

Passeggeri 
traghetti 

2.085.119 1.768.422 1821310 1.878.057 1.962.799 2.475.906 513.107 26,1% 738.201 

Passeggeri 
crociere 

982.928 1.037.849 736.156 626.391 697.955 807.935 109.980 15,8% 243.100 

Navi crociera 497 465 420 341 369 403 34 9,2% 136 

 
Per il settore crociere il 2015 è stato un anno di incremento dei traffici, e tale trend sembra confermato anche dai brillanti risultati del 1 semestre 2016. 

   

 

Grafico 1 - Andamento anni 2011-2017 

 n° passeggeri traghetti  

 

Grafico 2  - Andamento anni 2011-2017 

 n° passeggeri navi crociera 

 

Grafico 3 - Andamento anni 2011-2017 n° navi 

crociera 



DICHIARAZIONE AMBIENTALE 

Ed. 4 Rev 0 del 14/12/2017  

 

 

 23 

    

6.5.2. Traffico merci  

Il porto di Livorno, classificato come Big Regional (primo livello) all’interno del Corridoio Tirrenico 

dal Freight Leaders Club, è uno scalo polivalente, dotato 

cioè di infrastrutture e mezzi che consentono di accogliere 

qualsiasi tipo di nave e di movimentare qualsiasi categoria 

merceologica ed ogni tipologia di traffico (LO-LO, rotabili 

RO-RO, rinfuse liquide e solide, auto nuove, crociere, 

ferries, prodotti forestali, macchinari, ecc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6    a-b-c Vedute area 
Darsena toscana 

 

 

 

Il primo semestre 2017 si 

chiude con un segno meno 

davanti all’indicatore del 

traffico dei container: - 9,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Nel porto sono infatti stati 

movimentati 382.067 Teu, 41.245 in meno rispetto ai volumi dei primi sei mesi del 2016. Va detto che ad 

incidere sulle prestazioni è stato principalmente il traffico di trasbordo, che rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente è calato del 21,2% (pari a 27.168 TEU).  

 

Al netto dei trasbordi, il decremento nel traffico dei contenitori si riduce al 4,8%: 281 mila contenitori 

contro i 295 mila dell’anno passato. A diminuire sono soprattutto i container vuoti (-13,5%, 10mila in 

meno rispetto a gennaio-giugno 2016). Per la movimentazione dei pieni, seppur anch’essa in calo, la 

perdita è stata molto più contenuta, appena l’1,8%, dovuta esclusivamente dalla flessione registrata allo 

sbarco (-7,5%). Per i contenitori pieni all’imbarco è stato infatti rilevato un incremento del 3,3% anche in 

questi primi 6 mesi del 2017, a testimonianza della buona salute del sistema produttivo che insiste sul 

porto. 

 

a) 

c) 

b) 
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Anche nei prodotti forestali il calo è stato significativo: con una movimentazione complessiva di oltre 790 

mila tonnellate, carta, cellulosa e legname chiudono il semestre in calo del 15,5% rispetto al 

corrispondente periodo del 2016, quando furono totalizzate 935.719 tonnellate.  

Nella prima parte dell’anno si sono infine registrati valori positivi per le rinfuse liquide (4.637.497 ton 

movimentate con una crescita dell’1,8% rispetto al 2016), mentre per le rinfuse solide sono state 

movimentate 413.348 tonnellate, con una flessione del 5,1% rispetto al periodo corrispondente. 

 

 
 

TIPOLOGIA TRAFFICO 
2013 

  
2014 

  

2015 
2016 

  

DIFFERENZA 
PERC.LE anni 

2016-2015 

 2017 I° sem. 

Traffico globale (t) 27.953.043 28.335.156 32.712.473 32.815.851 0,3% 16.927.086 

Merce in contenitore 6.584.053 6.693.937 8.896.191 9.196.116 3,4% 4.251.845 

Merce in colli e numero 2.235.412 2.138.886 2.620.449 2.012.242 -23,2% 825.278 

Ro Ro 10.015.084 10.794.856 11.373.082 12.413.062 9,1% 6.799.119 

Rinfuse liquide 8.367.891 7.849.940 8.975.429 8.362.816 -6,8% 4.637.497 

Rinfuse solide 750.447 857.537 847.322 831.615 -1,9% 413.347 
Conteniori in TEU trasbordi 

inclusi 559.180 577.471 780.874 800.475 2,5% 382.067 
traffico ro ro (mezzi 

movimentati) 307.936 329.386 341.297 389.961 14,3% 214.846 

traffico ro ro (metri lineari) 3.769.370 4.097.453 4.228.032 2.224.539 -47,4% 2.471.409 

tonnellaggio netto navi 73.624.948 72.085.178 81.253.077 94.148.991 15,9% 42.965.532 

Numero navi  6.759 6.479 6.800 7.627 12,2% 3.709 

 
Tabella 3 - Restituzione numerica dati traffico merci area portuale 

 

 

 

Grafico 4 – Andamento del traffico portuale dal 2011 al 2017 (30-06) 

 

Si riporta di seguito la rappresentazione grafica dei dati che più risultano essere significativi nel 

monitoraggio dei traffici merci. 
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Grafico 5 – Andamento delle diverse tipologie di traffico dal 2011 al 2017 (30-06) 

 

 

Grafico 6 - Andamento numero navi merci nel Porto di Livorno 

 
 

 
 

 

 

Grafico 7 - Andamento anni 2011-2017 
(tonnellate rinfuse solide - ) 

Grafico 8 - Andamento anni 2011-2017 
(tonnellate rinfuse liquide) 
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6.6. Progetti strategici 

 

L’ADSP negli ultimi anni ha sviluppato importanti progetti strategici con significative ricadute sulla 

conoscenza ambientale delle aree portuali e sulle modalità di gestione delle principali criticità gestionali e 

ambientali. 

Attualmente i principali progetti strategici sono orientati all’innovazione in ambito di sostenibilità ed 

energia per individuare fonti rinnovabili e processi sostenibili per le attività portuali. Tra questi l’obiettivo 

n.03/16, ovvero la definizione di uno studio di fattibilità, comprensivo di progettazione preliminare, per la 

realizzazione di un Hub LNG nel Porto di Livorno al fine di sostituire fonti energetiche più impattanti. 

l’ultimo nell’ambito di questo progetto si sviluppa l’iniziativa AIDA Perla per lo sviluppo di un servizio 

regolare di refueling a banchina quale elemento integrato della filiera LNG nel Porto di Livorno, in 

collaborazione con il Gruppo Carnival, interessato alla attivazione del servizio di rifornimento di GNL per 

la nave AIDA Perla alimentata a LNG durante le soste in porto. 

 

 

 

7. ASPETTI AMBIENTALI  

Nessuna variazione rispetto ai dati riportati nella Dichiarazione Ambientale convalidata 
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Aspetti ambientali diretti 
Sintesi degli aspetti ambientali collegati alle attività che vengono svolte direttamente dall’Autorità Portuale di Livorno 

 

 

  

ATTIVITA’ Traffico Rumore 
Emissioni 

atmosfera 

Approvv 

idrico 
Scarichi idrici Energia 

Ambiente 

marino 
Rifiuti 

Suolo e  

sottosuolo 

Incendio 

esplosione 

Sostanze 

lesive 

ozono 

Gas a 

effetto 

serra 

Consumo 

risorse 
Odori 

Inquin. 

luminoso 

Attività 

d'ufficio 

presso 

Palazzo 
Rosciano  

         
 

A/E 
    

 

Attività 

d'ufficio 

presso 

Sede 

Distaccata 

         A/E     

 

Utilizzo 

automezzi 
APL 

 
     E  E E    A/E 

 
 

Illuminazione 

viabilità 

pubblica 

(torri faro) 

               

Saltuaria 

Attività 

d'ufficio 

presso 
sede Porto 

Isola di 

Capraia 
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Aspetti ambientali indiretti mediati 
Sintesi degli aspetti ambientali collegati alle attività che vengono svolte da imprese e/o aziende concessionarie di servizi.  

 
* Attività presenti anche sul bacino portuale dell’Isola di Capraia 

  

ATTIVITA’ Traffico Rumore 
Emissioni 
atmosfera 

Em. 
Diff. 

Approvv 
idrico 

Scarichi 
idrici 

Energia 
Ambiente 

marino 
Rifiuti 

Suolo e  
sottosuolo 

Impatto 
visivo 

Inquin.to 
Luminoso 

Sostanze 
pericolose 

Biodiversità Odori 

Pulizia specchi d'acqua *        A/E     E  A/E 

Recupero rifiuti a bordo 

nave        /A/E     E   
Pulizia aree comuni in 

ambito  portuale e 

scalandroni fossi 
    

   E  A/E   E  A/E 

Gestione rete idrica in 

ambito  

portuale 

       E  
   A   

Dragaggi         A      A 

Manutenzione verde 

pubblico * 
       E  E A     

Controllo entrate ed uscite  

ai varchi doganali 
               

Manutenzione aree comuni 

*     
   E  E   A   

Fornitori e subappaltatori        A/E  A/E      

Realizzazione nuove opere          A/E     
 

Gestione ormeggi (Porto 

Isola di Capraia)  E      E        
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Aspetti ambientali indiretti territoriali 
Sintesi degli aspetti ambientali collegati alle attività che vengono svolte sull’area demaniale Portuale.   

 

ATTIVITA’ 
Traffico Rumore 

Emissioni 

atmosfera 

Emissioni 

Diffuse 

Approvv.  

idrico 
Scarichi idrici Energia 

Ambiente 

marino 
Rifiuti 

Suolo e  

sottosuolo 

Impatto 

Visivo 

Inquin.to 

Luminoso 

Sostanze 

pericolose 

Biodiversità 

Attività industriali su aree 

demaniali    A/E      
A     

Traffico navi merci               

Traffico navi passeggeri               

Traffico veicolare                

Traffico merci pericolose           A    

 
 

Itticoltura *  E  
  

  
E / A      

Balneare *      
   / A      

 

* Attività presenti sul bacino portuale dell’Isola di Capraia 
 

LEGENDA Valutazione aspetti ambientali : 

 : condizioni normali  

A: condizioni di anomalia 

E: condizioni di emergenza  
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7.1. Valutazione di significatività degli aspetti ambientali diretti 

Nessuna variazione rispetto ai dati riportati nella Dichiarazione Ambientale convalidata 

7.2. Valutazione degli aspetti ambientali indiretti (mediati e territoriali)  

Nessuna variazione rispetto ai dati riportati nella Dichiarazione Ambientale convalidata 

8. ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI  

Sono considerati aspetti ambientali diretti quelli associati ad attività svolte in proprio dall’Ente sulle 

quali l’Autorità di Sistema Portuale esercita un controllo gestionale totale. Gli aspetti ambientali così 

individuati sono correlati alle attività esercitate direttamente dal personale dell’Autorità di Sistema 

Portuale all’interno delle due sedi istituzionali nonché nella sede del porto dell’isola di Capraia 

occasionalmente. Nel grafico sottostante sono riportati tutti gli aspetti ambientali diretti valutati in 

condizioni di normale attività) e in condizione di anomalia ed emergenza  

 

 
Grafico 9 - Rappresentazione grafica di tutti gli Aspetti Ambientali diretti 

 

Tra gli aspetti ambientali diretti delle sedi, si rileva la diminuzione della significatività dell’aspetto 

Emissioni in atmosfera, in quanto il parco mezzi è quasi completamente costituito, grazie agli obiettivi 

conseguiti, da veicoli a basso impatto ambientale. Si rileva però la significatività degli aspetti relativi al 

consumo di risorse idriche ed energetiche, riferibili alla sede di palazzo Rosciano, a causa di un 

peggioramento dei dati rilevati. 
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Energia

Risorse idriche

Emissioni in atmosfera

Sostanze lesive per l'ozono

Energia A

Rifiuti

Rifiuti A

Incendio e/o esplosione

Incendio e/o esplosione   A/E

Emissioni in atmosfera A

Risorse idriche A

Ambiente marino

Ambiente Marino  E

Consumo di risorse

Inquinamento luninoso

Traffico

Suolo e sottosuolo
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Scarichi idrici
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Rumore

Odori

Odori A
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8.1. EMISSIONI IN ATMOSFERA 

 

Le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività svolte dall’Autorità di Sistema Portuale sono 

riconducibili alle seguenti tipologie: 

 emissioni da impianti termici (emissione fumi di combustione); 

 emissioni da mezzi di trasporto. 

Non si registra nessuna variazione rispetto ai dati riportati nella Dichiarazione Ambientale convalidata in 

relazione alla tipologia di impianti presenti e al parco mezzi dell’organizzazione. 

 

Per quanto riguarda le emissioni derivanti dai mezzi di trasporto si riportano di seguito i consumi 

aggiornati di carburante per gli anni 2011-giugno 2015 e una stima delle emissioni atmosferiche generate 

dal parco auto che non è variato rispetto a quanto riportato nella Dichiarazione Convalidata  

 

  Numero auto   2011 2012 2013 2014 2015  2016 2017 al 
30-06 

Benzina Super  3 (+ 6 ibride) litri 2168 2484 2743 2231 2574 3682 1719 

Gasolio  1 litri 3129,71 2939 2728 2355 2669 2846 1188,04 

Metano  6 ibride mc 878,68 1040 1149 1099 768 777,01 317,43 

GPL       626 1369,09 596,77 

 

Tabella 4 - Consumi annui carburante 

 

 

 
Grafico 10 – Rappresentazione consumi carburante 
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Grafico 11– Rappresentazione consumi totali TEP di carburante 

 

Come si può osservare dal Grafico 10, il consumo in TEP di carburanti è aumentato nel 2016 a 

fronte dell’incremento di consumo di Gasolio e Benzina, nonostante l’incremento delle auto ibride in 

dotazione. Nonostante la sensibilizzazione al personale per l’uso delle auto ibride con alimentazione GPL e 

Metano anziché a benzina, purtroppo la scarsa disponibilità in zona di distributori di gpl rende poco 

efficace l’uso di un parco auto ibrido.  

Si riportano di seguito i valori delle emissioni atmosferiche calcolati sulla base dei consumi annui di 

gasolio e benzina sopra riportati utilizzati dal parco auto dell’ADSP. 

Le stime delle emissioni in atmosfera generate dalle auto a metano non sono disponibili in quanto poco 

significative rispetto alle emissioni degli altri 2 combustibili. 

 
Emissioni da 
mezzi a benzina 

fattore 
emissione* 

(g/Kg) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 al 
30-06 

CO (t) 84,7 0,158 0,174 0,142 0,164 0,234 0,109 

NOx  (t) 8,73 0,016 0,018 0,015 0,017 0,024 0,011 

VOC (t) 10,05 0,019 0,021 0,017 0,019 0,028 0,013 

Emissioni da 
mezzi a gasolio 

fattore 
emissione* 

(g/Kg) 

2012 2013 2014 2015 al 30-06   

CO (t) 3,33 0,212 0,196 0,170 0,192 0,205 0,086 

NOx  (t) 12,96 0,022 0,020 0,017 0,020 0,021 0,009 

VOC (t) 0,7 0,025 0,023 0,020 0,023 0,024 0,010 

totale emissioni da parco auto 
 

2012 2013 2014 2015  2016 al 30-06  

CO (t)   0,369 0,371 0,311 0,356 0,439 0,195 

NOx  (t)   0,038 0,038 0,032 0,037 0,045 0,020 

VOC (t)   0,044 0,044 0,037 0,042 0,052 0,023 

Da “EMEP/EEA emission inventory guidebook 2009, updated May 2012” 

 
Tabella 5 - Stima emissioni annue veicoli ADSP 
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Come evidenziato dai dati numerici riportati in  Tabella 10, nonostante il rinnovamento del parco 

auto con veicoli ad alimentazione dual fuel le emissioni non sono migliorate molto a causa della scarsa 

disponibilità in zona dei combustibili ecologici.. 

 

 

 

Grafico 12- Andamento emissioni inquinanti anni 2011-2017 

 

 

8.2. SOSTANZE LESIVE PER L’OZONO – GAS AD EFFETTO SERRA 

 

Non si registra nessuna variazione rispetto ai dati riportati nella Dichiarazione Ambientale convalidata in 

relazione alla tipologia di impianti presenti e alla loro modalità di gestione. 
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8.3. ENERGIA 

 

Non si registra nessuna variazione rispetto ai dati riportati nella Dichiarazione Ambientale convalidata in 

relazione alla tipologia di impianti presenti ne’ alla modalità di gestione. 

 

Energia elettrica 

 

Non si registra nessuna variazione rispetto ai dati riportati nella Dichiarazione Ambientale convalidata in 

relazione alla tipologia di impianti presenti ne’ alla modalità di gestione. 

 

Nelle tabelle e grafici seguenti vengono riportati i consumi di energia elettrica aggiornati al 

30.06.2017 sia per le utenze di Palazzo Rosciano e le sedi nel porto di Livorno e Capraia, sia per l’utilizzo 

di energia finalizzata all’illuminazione delle aree portuali comuni mediante le torri faro.  

 

 

Utenze u.m. 2011 2012 2013 2014 2015 
I sem 
2016 

II sem 
2016 

2016 I sem 
2017 

Palazzo 
Rosciano 

M
W

/
h

 

274,21 291,32 310,51 250,7 310,496 107,064 191,269 298,77 107,706 

Sede 
distaccata 94,14 97,46 99,46 92,56 92,945 40,871 47,165 88,064 41,59 

Sede 
Capraia 0,13 0,38 0,67 0,17 0,17 - - 0,303 0,013 

Torri faro 
Livorno  901,39 1.088,62 1.111,34 1.173,09 1.247,54 720,48 718,72 1410,27 703,80 

Torri faro 
Capraia - 18,72 19,86 22,12 24,125 10,16 13,26 23,42 11,76 

TOTALE 1.270 1.478 1.542 1.539 1.675 850 970 1.821 865 

 
Tabella 6– Consumi energia 
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Per la sede di Capraia, il dato relativo ai consumi 2012 non è stato fornito dal proprietario degli uffici 

(Comune di Capraia). 

 

I consumi di energia hanno avuto una lieve flessione nel 2016, anche grazie agli interventi messi in 

atto (spegnimento automatico luci in alcuni servizi e lampade a basso consumo ove applicabili). 

Discorso a parte va fatto per la sede di Capraia caratterizzata da un uso sporadico dell’ufficio e 

quindi da bassi consumi variabili negli anni perché legati alle esigenze operative, in quanto presso tale 

sede non è previsto un presidio fisso da parte di personale dell’AP e l’ufficio viene utilizzato solo in caso di 

particolari esigenze operative, inoltre la sede è di proprietà della Amministrazione Comunale di Capraia, 

che risulta intestataria anche dell’utenza di fornitura dell’energia elettrica. 
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Grafico 14- 
Consumi di 
E.E distinti 
confrontati 

per sede per 
gli anni 

2011-2017 
(al 30-06) 

 

 

 
 

Grafico 15- 
Consumi di 

E.E totali per 
gli anni 

2011-2016 
 

 

Da un confronto dei consumi per sede si vede che l’incidenza maggiore è rappresentata dal Palazzo 

Rosciano mentre i consumi registrati presso la sede di Capraia sono praticamente ininfluenti. 

Dall’andamento dei consumi totali dell’ADSP si osserva per il 2016 un leggera diminuzione dei 

consumi di energia elettrica. 
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In conformità al Regolamento CE 1221/2009 si riporta di seguito la rappresentazione grafica del dato R, 

indice del rapporto fra i consumi totali di energia elettrica (dato A) e il numero dei dipendenti (dato B). 

I dati relativi agli indicatori sono riportati al 31/12/2016 in quanto il dato parziale sul I semestre 2017 

non è rappresentativo. 

 
 

Grafico 16 - Consumi specifici di energia elettrica 2011-2015 

Osservando i dati relativi ai consumi specifici si osserva un miglioramento del consumo di energia 

elettrica per utente su tutte le sedi.  

Si riportano di seguito i consumi di energia elettrica registrati in area portuale per la quale la 

maggiore incidenza è rappresentata dalle Torri Faro. 

 

Grafico 17- Andamento consumi energia elettrica in aree portuale 2011-2016 
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AREA PORTUALE 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 2017 al 

30-06 

             

Consumo Torri faro 
(kWh) 

901 1.089 1.111 1.173 1.248 1.410 704 

             

n° torri  231 231 231 248 248 249 249 

             

Consumo medio 
(kWh/n° ) 

3,90 4,71 4,81 4,73 5,03 5,66 2,83 

 
Tabella 7– Consumo di energia elettrica in area portuale 

 

L’incremento dei consumi rilevato nel 2016 è da imputarsi prevalentemente alla attivazione di una 

nuova fornitura presso il Porto mediceo. 

 

Metano 

 

Non si registra nessuna variazione rispetto ai dati riportati nella Dichiarazione Ambientale convalidata in 

relazione alla tipologia di impianti presenti ne’ alla modalità di gestione. 

 

 

Grafico 18- Consumi di gas metano distinti confrontati per sede e totali per gli anni  
2011-2017 al 30-06 
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Grafico 19- Consumi di gas metano totali per gli anni 2011-2017 al 30-06 

 

Complessivamente l’andamento dei consumi per entrambe le sedi varia ma con piccole oscillazioni 

n quanto strettamente legato ai volumi degli edifici da condizionare. 

Negli ultimi anni sono state fatte sensibilizzazioni al personale al fine di evitare di riscaldare 

eccessivamente i locali e ove possibile di chiudere i riscaldamenti nelle stanze non occupate.  

 

In conformità al Regolamento 1221/2009 si riporta di seguito la rappresentazione grafica del dato R, 

rappresentato dal rapporto fra i consumi totali di gas metano (dato A) e il numero dei dipendenti (dato B).  

 

 

Grafico 20- Consumi specifici di metano anni 2011-2016 

 
Il consumo procapite della sede distaccata è in aumento in quanto, ad un leggero incremento di consumi  , 

da 10262 mc/anno a 11080 mc /anno si è affiancata una riduzione del personale di 4 unità . 
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Utilizzo razionale dell’energia 

 

Non si registra nessuna variazione rispetto ai dati riportati nella Dichiarazione Ambientale convalidata in 

relazione alla tipologia di impianti presenti ne’ alla modalità di gestione. 

Si riportano di seguito i TEP calcolati sulla base dei consumi annui di energia elettrica, metano, 

benzina e gasolio. 

 

 
 
 
 

Grafico 21- Consumi di Energia distinti confrontati per sede e totali per gli anni 2011-2017 (al 
30.06.2017) 

 

8.4. CONSUMO DI RISORSE IDRICHE  

 

Non si registra nessuna variazione rispetto ai dati riportati nella Dichiarazione Ambientale convalidata in 

relazione alla tipologia di impianti presenti ne’ alla modalità di gestione. 

 

Si riporta di seguito la restituzione grafica e numerica dei consumi idrici di entrambe le sedi livornesi 

dell’ADSP. 
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Grafico 22a - Andamento anni 2010-2017 (al 30-06)dei consumi idrici sedi APL 

 

 

 

 

Grafico 22b - Andamento anni 2010-2017 (al 30/06)dei consumi idrici sedi APL 
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Grafico 23- - Rappresentazione linee di tendenza consumi idrici ADSP 

 

 
I dati relativi ai consumi idrici sono molto oscillanti nel tempo, ma possiamo osservare incrementi 

importanti nel 1 semestre 2017. In particolare per Piazza del portuale è stata rilevata una significativa 

perdita idrica, individuata nell’ambito dei monitoraggi dei consumi che ha richiesto un intervento di 

manutenzione straordinaria da parte del gestore dell’infrastruttura della rete idrica. 

Per la sede di Palazzo Rosciano, si conferma un trend in aumento incremento, che è stato affrontato con 

una azione di miglioramento volta all’efficientamento dell’impianto di climatizzazione, effettuato 

nell’estate 2017. 

In ogni caso andando ad analizzare il consumo idrico pro-capite, si rileva, nell’anno 2016 una situazione 

di consumo costante su palazzo Rosciano e in miglioramento su Piazza del Portuale 

Come indicatore ambientale per la valutazione di questo aspetto all’interno delle due sedi 

dell’organizzazione è stato utilizzato il valore m³ acqua / n° dip.  

Nel grafico sottostante si riporta il suo andamento negli anni 2011-2016; per il 2017 essendo i dati 

parziali in quanto disponibili fino a giugno 2017 l’indicatore specifico e non rappresentativo. 
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Grafico 24- - Andamento consumi idrici specifici anni 2011-2016 

 

 
Come evidenziato dalla restituzione grafica dell’indice specifico R= consumi acqua/n° dipendenti, 

mostra un andamento dell’indicatore variabile nel tempo in quanto influenzato negli anni dal verificarsi di 

perdite e/o da concessioni affidate a terzi. 
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8.5. SCARICHI IDRICI  

 

Nessuna variazione rispetto a quanto riportato nella Dichiarazione Ambientale convalidata 

 

8.6. RIFIUTI  

 
La produzione di rifiuti da parte della ADSP deve essere necessariamente distinta tra quella derivante 

dall’attività amministrativa e quella riconducibile alla manutenzione di aree portuali non in concessione 

che, tramite l’intervento occasionale di ditte terze, viene gestito direttamente dalla ADSP. 

RIFIUTI PRODOTTI DA ATTIVITA' DIRETTE  DI ASDP  
  Quantità in ton  

Codici CER Descrizione 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

I sem 
2017 

080318 
Toner e cartucce stampanti 
esaurite 

0,150 0,172 0,125 0,230 0,200 0,080 0,8 

160213* 

Apparecchiature 
elettroniche fuori uso 
pericolose   

NP 0,22 0,000 0,000 0,020   

160214 
Apparecchiature 
elettroniche fuori uso  

NP 0,610 0,000 0,000 0,990 2,06  

160604 Batterie alcaline 
 NP 0,000 0,000 0,000   

200101 Carta e cartone  
NP NP 0,000 0,000 0,000   

200304 Liquami biologici 
4,16 4,26 6,38 7,32 2 28,24 2,39 

160601* Batterie al piombo 
0,01 NP 0,000 0,000 0,000 0,59  

TOTALE   
4,32 5,26 6,50 7,55 3,21 30,97 2,47 

Totale Pericolosi   
0,01 0,22 0,00 0,00 0,02 0,59  

Totale non 
Pericolosi   

4,31 5,04 6,50 7,55 3,19 30,38 2,47 

Tabella 8- Quantitativi rifiuti anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 al 30.06 

 

Dall’analisi numerica riportata, si nota come l’unico dato che presenta una certa continuità negli 

anni è il CER 080318 Toner e cartucce stampanti esaurite, per il quale l’andamento negli anni è riportato 

nel grafico sottostante e dove si nota un consumo altalenante negli anni. 
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Grafico 25- - andamento produzioni rifiuti toner e cartucce 

 
In ottemperanza al Regolamento CE 1221/2009 si riportano di seguito i due indicatori specifici: 

 

 
Grafico 26- – Andamento indicatore specifico 

 
R1= tonnellate di rifiuti pericolosi/n°addetti 

R2= tonnellate di rifiuti non pericolosi/n°addetti  

 
 

 

 

 

 
Tabella 9- Indicatori specifici R1 e R2 

 

Indicatore 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

n°dip. 82 82 85 84 93 86 

R1 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,007 

R2 0,053 0,061 0,077 0,090 0,034 0,353 
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Dai dati sopra riportati si osserva l’assenza di rifiuti pericolosi prodotti dalle attività amministrative 

dell’APL, legato essenzialmente al fatto che gli strumenti informatici negli ultimi anni sono stati mantenuti 

e non rottamati, pertanto non si è verificata la produzione di RAEE pericolosi. 

Il fattore R2, legato alla produzione di rifiuti non pericolosi ha mostrato una crescita nel 2016 

legata prevalentemente alla maggiore produzione di liquami biologici. 

 

A carico dell’Autorità di Sistema Portuale sono anche i rifiuti generati a seguito di attività di pulizia 

extra delle aree comuni quali strade e piazzali di cui si riportano di seguito i dati dei rifiuti derivanti. 
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RIFIUTI DELLA ATTIVITA’ DI PULIZIA EXTRA DELL’ADSP 
 

Codici CER Descrizione 
Quantità in ton   

2011 2012 2013 2014 2015 2016  

2017 al 
30-06 

130208* Altri oli da motori   0 0    

140601 cloroflorocarburi 0,01  0 0    

150110* 

Imballaggi contenti 
residui di sostanze 
pericolose   

0 0  0,65 0,08 

150106 Imballaggi in più materiali   
0 0 2,75 0,37  

150111 
Imballaggi materiali 
pricolosi   

0,15 0    

160601* Batterie al piombo   0,35     

160103 Pneumatici fuori uso  2,304 
 5,85 0,55 6,66  

160104* Veicoli fuori uso 
1,05 1,8 1,2 1 2  5,4 

160304 rifiuti inorganici     1,14   

160504*     0,04  0,24  

160505     0,15    

160605 
Altre batterie e 
accumulatori   

0,23     

170101 Cemento   53,16 0  351,62  

170201 Legno   
0 

0,10 13,47 10,00 30,86 

170203 Plastica   0,42 0    

170204* 
Vetro legno e plastica 
pericolosi   

  16,98 29,6  

170405 Ferro e acciaio   0 0,6 3,65 200,3 3,44 

170504 Terre e rocce   8,000  1,88   

170604 Materiali isolanti n.p.       5,02 

170506 Terra di dragaggio   0 0  34,04  

170904 
Rifiuti misti di costruzione 
e demolizione   

 
100,06 0,00   

170904** 
Rifiuti misti di costruzione 
e demolizione 12,22 25,16 

38,79 4901,99 29,07 
162,82  

200301 Rifiuti urbani misti   

   3,38  

200306 Fanghi caditoie stradali  3,06 

  21,12   

080111* Pitture e vernici di scarto   
0,240     

200304 Liquami biologici 4,16 14,76      

TOTALE 17,44 47,08 102,54 5009,79 92,61 799,68 44,80 

TOTALE da attività di manutenzione 
straordinaria o pulizie eccezionali 
(CER 170904, 170405, 170101) 5,22 21,92 63,75 107,80 63,54 636,86 44,80 

totale rifiuti pericolosi 
1,05  
n.0 1,80 1,79 1,04 2,00 0,89 5,48 

 

 
Tabella 10- Quantitativi rifiuti periodo 2011-2017 al 30.06 
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Grafico 27 - Andamento anni 2011-2017(30/06) rifiuti prodotti da attività di pulizia extra delle aree 

comuni portuali. 

 

Il 2016 è stato influenzato dalla produzione di rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione e 

cemento  derivanti da  2 grossi lavori straordinari: Pulizia straordinaria c/o ex Ilmet/ Montefiori (marzo), 

Recupero n. 2 relitti c/o Molo Italia (marzo/ aprile) 

 

Si riporta di seguito i rifiuti annuali derivanti dall’attività di pulizia decurtati delle produzioni 

eccezionali, relative per il 2017 a manutenzioni straordinarie che hanno portato alla produzione di rifiuti 

da costruzione e demolizione  CER 170904, per 162,82 ton e rifiuti di cemento, relative a traversine 

ferroviarie in cemento, CER 170101 per 351,62 ton e 200,3 relative alla demolizione di binari ferroviari. 
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Grafico 28 - Andamento anni 2011-2017 (30/06) rifiuti prodotti da attività di pulizia extra delle aree 

comuni portuali decurtate delle produzioni eccezionali. 

Il grafici mostrano comunque che i quantitativi di rifiuti prodotti da attività extra di pulizia è fortemente 

variabile nel tempo.  

Tale andamento sottolinea come le quantità di rifiuti gestiti direttamente dall’Autorità di Sistema 

Portuale sono piuttosto variabili e comprendono anche interventi straordinari, non ripetibili, di pulizia di 

aree o edifici di concessionari che possono determinare un significativo incremento della raccolta. 

Per tale motivo, l’assegnazione di uno specifico indicatore ambientale relativo a questo specifico 

aspetto non è agevole: di fatto questi rifiuti sono direttamente gestiti dall’Autorità di Sistema Portuale ma 

per la maggior parte derivano da attività straordinaria di pulizia di aree demaniali per le quali non può 

essere fatta una previsione circa la tipologia di rifiuto trovato.  

 

8.7. CONSUMO CARTA – ACQUISTI VERDI 

 

Non si registra nessuna variazione rispetto ai dati riportati nella Dichiarazione Ambientale convalidata in 

relazione alla tipologia di impianti presenti ne’ alla modalità di gestione. 

In ottemperanza al Regolamento CE 1221/2009, si riporta nel grafico sottostante, l’andamento dei 

consumi specifici di carta per stampa rapportato al numero dei dipendenti: 
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Grafico 29 - - Andamento consumo specifico carta uso stampa 

 
Dal 2010 l’APL continua ad acquistare il 100% di carta riciclata. 

L’andamento di tale indicatore è oscillante in quanto collegato non tanto al consumo effettivo di 

carta nell’anno, ma agli acquisti di carta effettuati. 
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9. ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI MEDIATI 

 
Sono considerati indiretti mediati tutti gli aspetti ambientali correlati ad attività di competenza 

dell’Autorità di sistema Portuale il cui svolgimento è affidato a terzi ma su cui l’Ente può esercitare la 

propria influenza e monitorare costantemente. 

 

Grafico 30 -- Rappresentazione Aspetti ambientali indiretti mediati 

 

Gli aspetti ambientali indiretti mediati sono stati rivalutati in seguito al raggiungimento degli 

obbiettivi del precedente triennio e del rinnovo delle principali convenzioni. Restano significativi l’aspetto 

relativo alla gestione dei rifiuti provenienti dalle navi e vari aspetti legati agli impatti potenzialmente 

provocati dai dragaggi. 
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9.1. CONSUMI IDRICI  

 

 

Si riportano di seguito i dati dei consumi idrici aggiornati a giugno 2017 e la rappresentazione sia 

numerica che grafica dei consumi di irrigazione delle aree verdi presenti in area portuale degli ultimi anni, 

evidenziando tale aspetto grazie all’utilizzo di un indicatore specifico (consumi m3/aree verdi). 

L’indicatore relativo al 1 semestre 2017 non è significativo in quanto calcolato su soli 6 mesi e non 

viene riportato nel grafico. 

CONSUMI 2011 
2012 2013 2014 2015  2016  2017 al 

30/06 

Consumi idrici 

Area Portuale 
871 1.345 938 679 1776 1890 2050 

m2 aree verdi 700 700 700 700 700 700 700 

litri/ m2 1,244 1,921 1,34 0,97 2,53 2,70 2,93 

Tabella 11 - Indicatore del consumo di risorse idriche (Aree verdi) 

 

 

 Grafico 31 - - Rappresentazione grafica consumi idrici irrigazione aree verdi 

Come si può osservare dal grafico sopra dal 2015 di registra un incremento dei consumi idrici, molto 

probabilmente da imputare ad una più puntuale registrazione dei consumi che in passato veniva 

effettuata basandosi sulle fatturazioni dei consumi stimati dal  gestore e dal 2015 sono effettuate 

mediante lettura diretta dei contatori. 
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Grafico 32 – Linea di tendenza consumi idrici irrigazione aree verdi 

 

Si riportano i dati relativi ai consumi di risorsa idrica del punto di assistenza campers, altro aspetto 

controllato direttamente dall’APL. 

CONSUMI  2011 2012 2013 2014- 
2015  2016 2017  

al 30.06 

Campers 
I sem 239 194 173 154 281 206 295 

II sem 325 322 488 358 347 370  

TOTALE m3 856 564 661 512 628 576 295 

Tabella 12 - Indicatore del consumo di risorse idriche (Camper) 

 

 

Grafico 33 - Andamento consumi anni 2011-2017 (al 30/06) 
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La rappresentazione grafica evidenzia un andamento dei consumi pressoché costante negli anni con un 

incremento nei secondi semestri dovuti al periodo di maggiore affluenza. Il dato è comunque variabile in 

relazione al numero di presenze annualmente pervenute. 

Perdite della rete idrica  

 

Purtroppo nel primo semestre 2017, durante il passaggio di consegne da Acquedotto Portuale ad ASA 

(vedi paragrafo 10.3)  si sono verificate due grosse perdite (una c/o l'area camper nei pressi della sede di 

piazza del portuale e una c/o l'impianto di irrigazione del Molo Mediceo impossibili da vedersi) che hanno 

portato ad un grosso aumento del consumo dell'acqua). Per quella c/o l'impianto d'irrigazione è stata 

aperta una procedura di perdita occulta presso ASA. Al momento con il nuovo gestore non è ancora stato 

attivato il monitoraggio quantitativo delle perdite. 

 

Si riporta di seguito l’andamento delle perdite dal 2011 al 30.06.2016, aspetto monitorato al fine di avere 

sotto controllo i consumi idrici delle attività di gestione della rete idrica. Il servizio è affidato ad un 

concessionario, e tale aspetto è imputabile a situazioni anomale e/o di emergenza del funzionamento 

della rete idrica (rottura parziale o totale di tubazioni).  

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 al 
30/06 

Acqua erogata (m3) 
1.779.995 1.489.565 1.382.566 1.409.939 1.338.004 567.497 

PERDITE RISORSE IDRICHE (m3)       

Darsena Uno 0 0 13.432 11.374 6.560 1.890 

Darsena Toscana 3.728 0 2.230 5.570 2.100 1.050 

Porto Commerciale 0 0 6.341 3.860 1.040 745 

Porto mediceo pescherecci 0 62 0 0 0   

Porto Mediceo Lavante 0 13 2.878 7.429 3.507 1.144 

Porto Mediceo Ponente e Cantiere 9.900 3420 900 613 0  

Porto mediceo cantine 0 54 0 0   

TOTALE 13.628 3.549 25.781 28.846 14.023 4.829 

% acqua perduta 0,8 0,2 1,9 2,0 1,0 0,9 

Tabella 13 - Storico perdite anni 2011-2016 al 30/06 – dati successivi non disponibili 

 

 
Come evidenziato dalla linea di tendenza del grafico sottostante, si riscontra una tendenza 

nuovamente in crescita dovuta alle perdite registrate nel 2013 e nel 2014, mentre nei primi semestri del 

2015 e del 2016 si osserva un miglioramento e una sensibile diminuzione dell’acqua perduta. 
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Grafico 34 - - Andamento annuale % perdite acquedotto portuale anni 2011-2016 
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9.2. RIFIUTI 

 
Nessuna variazione rispetto a quanto riportato nella Dichiarazione Ambientale convalidata 

 

 Pulizia aree comuni  

Nella tabella seguente sono i riportati i rifiuti provenienti dalla pulizia di aree comuni a terra quali 

strade e piazzali dal 2011 al 30-06-2017. 

 
Tabella 14– Rifiuti aree comuni anni 2011-2017 al 30/06 

 

 

Grafico 35 - Andamento produzione rifiuti anni 2011-2016 aree comuni 

 
Dal grafico sopra si evidenzia che i rifiuti prodotti dalla pulizia delle aree comuni è variato poco nel 

corso degli ultimi anni e la linea di tendenza mostra un andamento leggermente in crescita.  

I grafici e gli indicatori sulla produzione di rifiuti sono generalmente aggiornati al 31/12/2017 in 

quanto i dati sul semestre non sono rappresentativi. 

  

 CER UM Anno 
2011 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016  

Anno 
2017 al 
30/06 

Da pulizia 

strade ed 

aree 

comuni 

200301 t 
48,1 43,1 46,4 42,6 45,79 

44.64 24.76 

200303 t 
221,5 282,8 273,5 232,8 388,22 

407.64 176.68 

160601* t 
1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

130208* t 
0,3 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 

 

170904 t 
40,1 10,1 16,0 3,5 0,0 0,0 

 

160107 t 
  0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

 

170405  
      0,6 0,0 0,0 

 

Totale t 
311,1 336,3 336,2 279,6 434,01 452.28 

201.44 
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Pulizia specchi acquei 

I rifiuti prodotti dall’attività di pulizia degli specchi acquei rientrano nella categoria di rifiuti 

assimilabili agli urbani.  

 

 

CER 
Anno 

2011 

Anno 

2012 

Anno 

2013 

Anno 

2014 

Anno 

2015  

Anno 

2016  

Anno 

2017al 

30/06 

Da pulizia specchi 

acquei 

200301 24,69 30,12 10,04 2.12    

160304 0 8,53 0 15,85 12,26 25,49 7,31 

TOTALE  24,69 38,65 10,04 17,97 12,26 25,49 7,31 

 

Tabella 15 - Andamento produzione rifiuti anni 2011-2017 al 30/06 

 

 

Grafico 36 - Andamento rifiuti anni 2011-2016 

 
Come evidenziato sia dalla restituzione numerica sia dalla restituzione grafica dei dati relativi alla 

produzione di rifiuti durante le operazioni di pulizia degli specchi acquei, si riscontra una notevole 

diminuzione dei rifiuti raccolti negli ultimi due anni, indice di un maggior controllo e sensibilizzazione da 

parte degli utenti portuali.  
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Raccolta di rifiuti da nave 

 

Il servizio di raccolta di rifiuti da nave comporta la produzione di rifiuti sia liquidi che solidi 

provenienti dalle navi che approdano al porto di Livorno. Di seguito sono riportati in tabella alcuni dei 

rifiuti più rappresentativi, raccolti a partire dall’anno 2011.  

Rifiuti prodotti 

da nave 
CER 

Anno 

2011 

Anno 

2012 

Anno 

2013 

Anno  

2014 

Anno 

2015  

Anno 

2016  

Anno 

2017 al 

30-06 

R.S.A.U. 200301 1.791,03 1.160,48 234,85 1.490,14 1.131,36 1.992,38 825,07 

assorbenti, 

materiali filtranti, 

stracci e indumenti 

protettivi 

150203 0 0,45 0,00 0,37 0,96 1,21 1,80 

assorbenti, 

materiali filtranti, 

stracci e indumenti 

protettivi 

contaminati da 

sost. Pericolose 

150202* 89,09 60,31 32,74 54,15 34,58 107,40 43,89 

Rifiuti contenenti 

olio (solidi e 

liquidi) 

160708 10.045,21 6.926,88 2.121,48 6,14 6.703,07 8.809,16 3.825,14 

Rifiuti di natura 

inorganica 
160304 0 0,00 23,37 67,04 33,71 106,23 28,46 

Oli di sentina della 

navigazione 
130403 5.442,71 5.535,12 4.543,07 6.241,00 5.675,53 7.714,68 3.612,62 

Vari codici  2.213,09 2.935,74 11.254,84 7.940,04 2.290,77 3.912,79 2.556,01 

TOTALE RIFIUTI 

DA NAVE 
 19.681,1 16.619,0 18.210,4 15.798,9 15.870,0 22.643,8 10893,0 

Tabella 16 - Rifiuti prodotti anni 2011-2017(30/06) 
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Grafico 37 - Andamento produzione rifiuti anni 2011-2017 al 30-06 

 
 

Dal grafico si osserva, con la ripresa dei traffici portuali, ad un leggero incremento nei rifiuti conferiti nel 

Porto. 
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Grafico 38 a e b - Percentuali rifiuti destinati a recupero e/o smaltimento anno 2011 -2017 al 30-06 

 
Dai grafici sopra riportati, si osserva come per i rifiuti liquidi per i quali si era raggiunto un valore del 

100% del recupero, dal 2012 presentano talvolta una percentuale avviata a smaltimento rappresentata 

dai rifiuti da fosse settiche ritirati principalmente da traghetti e navi passeggeri, ritiro non richiesto negli 

anni precedenti.  

Per i rifiuti solidi è sempre alta la percentuale di quelli che vanno allo smaltimento rispetto a quelli che 

vanno al recupero influenzata dai rifiuti assimilabili RSAU provenienti da navi di provenienza extra UE o 

dalla Sardegna, per i quali è necessario effettuare esclusivamente operazioni di smaltimento, previa 

sterilizzazione. 
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Grafico 39 Indicatore specifico anni 2011-2017 (al 30-06) 

 
Si osserva un incremento nell’ultimo anno per il conferimento di rifiuti liquidi mentre per i solidi, 

l’anno 205 ha fatto registrare una significativa flessione che però sembra superata dalla ripresa registrata 

nel 2016 e confermata nel 1 semestre 2017. 

Confrontando infatti le variazioni percentuali degli ultimi anni si osserva come il conferimento di 

rifiuti solidi sia quello che presenta le maggiori flessioni . 

 

  2013 Variazione % 2014 Variazione % 2015 Variazione % 2016 Variazione % 

Rifiuti 
solidi 

t rifiuti 2.560 0,33 1.913 -0,25 1.385 -0,28 2.525 0,82 

n° navi 6.759 0,03 6.820 0,01 6.800 0,00 8.030 0,18 

t rifiuti /  n° 
navi 

0,38 0,28 0,28 -0,26 0,20 -0,27 0,31 0,54 

Rifiuti 
liquidi 

t rifiuti 15.651 0,07 13.886 -0,11 14.485 0,04 20.119 0,39 

n° navi 6.759 0,03 6.820 0,01 6.800 0,00 8.030 0,18 

t rifiuti /  n° 
navi 

2,32 0,03 2,04 -0,12 2,13 0,05 2,51 0,18 

Rifiuti 
totali 

 

t rifiuti 18.210 0,10 15.799 -0,13 15.870 0,00 22.644 0,43 

n° navi 6.759 0,03 6.820 0,01 6.800 0,00 8.030 0,18 

t rifiuti /  n° 
navi 

2,69 0,06 2,32 -0,14 2,33 0,01 2,82 0,21 

 

Tabella 17 – Variazioni in percentuale 
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9.3. EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Nessuna variazione rispetto a quanto riportato nella Dichiarazione Ambientale convalidata 

 

9.4. AMBIENTE MARINO  

Nessuna variazione rispetto a quanto riportato nella Dichiarazione Ambientale convalidata 

 

A seguito dell’imponente dragaggio della Darsena Toscana e Bacino di Evoluzione, terminato nel mese di 

giugno 2016, nel secondo semestre 2016 fino a febbraio 2017 si è svolto il dragaggio per il ripristino della 

funzionalità della Calata Bengasi, finalizzato al raggiungimento della batimetria di -11 m. E’ stato inoltre 

affidato  il dragaggio per l’allargamento dell’area marina a -15 m dell’imboccatura Sud, previsto a fine 

2017. 

I sedimenti da dragare vengono sottoposti ad una accurata caratterizzazione chimico-fisica. Tale attività 

viene svolta nella fase di redazione del progetto di dragaggio e ne costituisce un’importante fonte di dati, 

utile a identificare la migliore destinazione dei sedimenti da dragare e a scegliere la migliore tecnologia 

per l’intervento, anche al fine di minimizzare gli effetti ambientali connessi con l’esecuzione del 

dragaggio. 

 

Controllo  

Nessuna variazione rispetto a quanto riportato nella Dichiarazione Ambientale convalidata 

Area vasche di colmata 

Nessuna variazione rispetto a quanto riportato nella Dichiarazione Ambientale convalidata 

 

9.5. ENERGIA 

Nessuna variazione rispetto a quanto riportato nella Dichiarazione Ambientale convalidata 

 

9.6. SOSTANZE PERICOLOSE 

 

Nessuna variazione rispetto a quanto riportato nella Dichiarazione Ambientale convalidata 
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10. ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI TERRITORIALI 

 
Sono considerati aspetti ambientali indiretti territoriali, tutti gli aspetti ambientali correlati ad 

attività svolte all’interno del territorio portuale e su cui l’ente non può esercitare la propria influenza ma 

può solamente esercitare un controllo attraverso l’esecuzione di campagne di monitoraggio ambientale 

sulle varie matrici ed eventualmente attuare campagne informative e/o di sensibilizzazione verso tutti gli 

utenti portuali.  

 

Grafico 40 - Rappresentazione Aspetti Ambientali Indiretti territoriali 

 
Non si rilevano variazioni della significatività degli aspetti ambientali. 

10.1. EMISSIONI IN ATMOSFERA 

 

In relazione alle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività svolte sul territorio è in corso un 

obiettivo (OB-01-15) per la definizione di un approfondito quadro conoscitivo mediante la 

installazione di centraline di rilevazione della qualità dell’aria nelle varie aree portuali e la messa a 

punto di un modello diffusionale da impiegare per la valutazione dell’impatto di future installazioni 

portuali sulla qualità dell’aria. Le centraline sono state installate ad ottobre 2017 nelle postazioni 

indicate nella foto area  riportata a pagina seguente. Entro il 2018 è prevista la messa a punto del 

modello diffusionale. Nella dichiarazione ambientale 2018 saranno riportati i primi dati del 

monitoraggio effettuato. 
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10.2. ENERGIA  

Nessuna variazione rispetto alla Dichiarazione Ambientale convalidata. 

10.3. RISORSE IDRICHE  

 

Dal 1 gennaio 2017 la Soc.A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.a. è subentrata nella gestione del servizio 

idrico integrato in ambito portuale, in qualità di gestore unico dell’A.T.O. n. 5 Toscana Costa.  

Ciò nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 147 e 150 del D.Lgs.152/2006. 

Il subentro è avvenuto previa stipula di un Protocollo d’Intesa tra Comune di Livorno, Autorità Portuale di 

Livorno (adesso Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale), Autorità Idrica Toscana ed A.S.A. 

S.p.A. 

Con Ordinanza n. 32 del 29 dicembre 2016 l’Autorità Portuale di Livorno ha conseguentemente reso noto 

all’Utenza portuale che, a far data dal 1.01.2017, A.S.A. S.p.A. avrebbe effettuato il servizio di fornitura di 

acqua potabile alle utenze ricomprese nell’ambito portuale di Livorno, a terra ed alle navi, secondo quanto 

disposto dal disciplinare tecnico allegato alla suddetta ordinanza. 

Si riportano di seguito i consumi di risorsa idrica in area portuale sia per le navi che per le utenze a terra: 

 
2011 2012 2013 2014  

2015 2016  2017 al 

30.06 

CONSUMI (m³) Tipo         

a nave da 

bettolina potabile  92.549 58.802 62.212 32.904 35.378 42.318 

18.923 

a nave da terra  potabile  112.038 117.302 112.578 88.927 102.090 95.351 38.905 

utenza a terra  potabile  319.991 283.043 234.572 250.544 241.298 221.142 62.891 

utenza a terra  

industrial

e 1.251.235 1.030.418 973.204 1.037.564 959.238 895.814 

221.151 

TOTALE 

1.779.99

5 

1.489.56

5 

1.382.56

6 

1.409.93

9 

1.338.00

4 

1.254.62

5 

341.87

0 

Tabella 18 - Consumi anni 2011-2017 al 30.06 
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Grafici 41a e b- Andamento consumi  idrici area portuale 
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Grafico 42– Andamento consumi totali 

 
I dati riportati evidenziano come il consumo di acqua industriale non presenti un andamento 

costante nel tempo in quanto questo varia in funzione delle esigenze produttive delle aziende che ne 

fanno uso. 

Il consumo idrico all’interno dell’area portuale, per le diverse utenze, ha subito un calo dal 2011 

legato ad una riduzione dei consumi di acqua sia potabile che industriale per le utenze a terra. 

10.4. SCARICHI IDRICI  

Nessuna variazione rispetto alla Dichiarazione Ambientale convalidata. 

10.5. RUMORE 

 

Nessuna variazione rispetto a quanto riportato nella Dichiarazione Ambientale convalidata. 

E in corso un obiettivo volto alla realizzazione di un modello acustico per l’area portuale al fine di 

valutare correttamente l’impatto delle varie attività portuali sul clima acustico. 

10.6. AMBIENTE IDRICO 

Nessuna variazione rispetto alla Dichiarazione Ambientale convalidata. 

10.7. SUOLO E SOTTOSUOLO  

Nessuna variazione rispetto alla Dichiarazione Ambientale convalidata. 

10.8. RIFIUTI   

Nessuna variazione rispetto alla Dichiarazione Ambientale convalidata. 
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11. PROGRAMMA AMBIENTALE 2015-2018 

Il programma ambientale 2015-2018 è stato definito a seguito della verifica sullo stato di avanzamento 

dei progetti assegnati alle Direzioni dell’AP e la valutazione di eventuali ulteriori azioni di miglioramento. 

 

Gli obiettivi di miglioramento sono stati definiti in coerenza con la Politica ambientale dell’organizzazione 

e in funzione degli aspetti ambientali risultati significativi, a seguito dell’applicazione della procedura 

POI.3.1/01 - Identificazione e valutazione aspetti ambientali. 

 

Per ciascun progetto sono stati definiti traguardi intermedi, le risorse economiche assegnate o, in 

alternativa, il monte ore del personale interno all’organizzazione che sarà responsabile del 

raggiungimento del risultato. 

Di seguito viene riportato lo stato di avanzamento degli obiettivi ambientale del programma di 

miglioramento 2015-2018 approvato in sede di riesame. 

Nel corso del 2016 sono stati definiti nuovi obiettivi di miglioramento che si aggiungono a quelli illustrati 

nella Dichiarazione Ambientale convalidata, tali obiettivi si contraddistinguono per la sigla identificativa n. 

progressivo-2016. 
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N° 

Ob. 
Aspetto Descrizione Referente 

Stato di 

attuazione 
Traguardo 

Periodicità 
verifica 

avanzamento 
Scadenza 

Risorse 

assegnate 

1-15 Qualità dell’aria Definizione stato 
della qualità 

dell’aria nell’area 

Portuale 

DSA -UPR Installate le 
centraline per 
la rilevazione 

dei dati 

Elaborazione di modello 
diffusionale per 
valutazione dell’impatto 

atmosferico delle opere 

relative alla realizzazione 
della Dars. Europa semestrale entro 2018 500.000* 

Ottenere 
informazioni sulle 
diverse matrici 

ambientali   

 Ottenere informazioni e 
tenere sotto controllo la 
qualità dell’aria. 

2-15 Impatto acustico Definizione del 
modello acustico 
dell’area portuale 

DSA -UPR Installate le 
centraline per 
la rilevazione 

dei dati 

Elaborazione di modello 
diffusionale per 
valutazione dell’impatto 
acustico delle opere 

relative alla realizzazione 
della Dars. Europa semestrale entro 2018 500.000* 

Ottenere 
informazioni sulle 
diverse matrici 

ambientali   

 Ottenere informazioni e 
tenere sotto controllo 
l’impatto acustico 

3-15 Ambiente marino 

portuale 

Monitoraggi su 

aree a mare e 
sedimenti per la 

valutazione 
dell’impatto delle 

opere relative alla 
realizzazione della 

Dars. Europa 

DSA -UPR In corso i 

monitoraggi 
presso le 
vasche di 
colmata e l’area 

a mare relativa 
all’ex sito di 
conferimento 

fanghi 

Monitoraggi su aree a 

mare e sedimenti per la 
valutazione dell’impatto 
delle opere relative alla 
realizzazione della Dars. 

Europa 

semestrale entro 2018 500.000* 
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N° 
Ob. 

Aspetto Descrizione Referente 
Stato di 

attuazione 
Traguardo 

Periodicità 

verifica 
avanzamento 

Scadenza 
Risorse 

assegnate 

Ottenere 
informazioni sulle 
diverse matrici 

ambientali   

 Ottenere informazioni e 
tenere sotto controllo la 
qualità delle acque 
portuali 

4-15 Impatto 
paesaggistico 

Migliorare la 
modalità di 
valutazione 

dell’impatto 
paesaggistico delle 

nuove 
infrastrutture  

UPR Predisposto il 
view 
management 

framework 

Progettazione software 
per la elaborazione 
grafica in 3D delle nuove 

realizzazioni in Porto per 
valutarne in modo più 
esatto l’impatto 
paesaggistico 
 

semestrale 2018 40.000 

5-15 

Emissioni 

in atmosfera da 
attività portuali 

Supporto 
alla Capitaneria 

per il controllo dei  
carburanti delle 
navi 

DSA 

Al 30.06.2017: 
Effettuati tot. 

n. 9 
accertamenti 
mediante 
campionamento 
ed analisi del 
carburante 

 

Al 10.12.2017: 
Effettuati tot. 

n. 15 
accertamenti 

mediante 
campionamento 

ed analisi del 
carburante 

Supporto per la 
esecuzione dei controlli 
sui carburanti utilizzati 
dalle navi in sosta nel 
porto di Livorno (almeno 
0.5% navi) 

semestrale 
entro 2018 

6.000 
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N° 
Ob. 

Aspetto Descrizione Referente 
Stato di 

attuazione 
Traguardo 

Periodicità 

verifica 
avanzamento 

Scadenza 
Risorse 

assegnate 

6-15 

Energia  
Risorse  
idriche 

Efficientamento 
impianti sede di 
Palazzo Rosciano. 

DT 

Effettuata 

manutenzione 

straordinaria 

per 

efficientamento 

impianti. 

La valutazione 

effettiva del 

raggiungimento 

dell’obiettivo 

potrà essere 

fatta solo nel 

2018 con il 

monitoraggio 

dei consumi. 

Sostituzione impianto di 
climatizzazione con 
risparmio del 10% delle 
risorse consumate 
rispetto al 2014 

semestrale 

Rinviata al 

2018 per 
verifica 
efficacia 

100.000
* 

7-15 

Energia  

Riduzione consumi 
per illuminazione 
della sede di 

Palazzo Rosciano. 

DSI 

Annullato in 
quanto essendo 
Palazzo 
Rosciano un 

bene storico 
sotto tutela, la 
sostituzione dei 
corpi 
illuminanti con 
lampade idonee 

richiederebbe la 
sostituzione 
anche dei 
lampadari e 
delle applique 
con costi non 
sostenibili al 

momento 

Sostituzione corpi 
illuminanti con risparmio 
energetico rispetto al 

2014 

semestrale 2017 20.000 
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N° 
Ob. 

Aspetto Descrizione Referente 
Stato di 

attuazione 
Traguardo 

Periodicità 

verifica 
avanzamento 

Scadenza 
Risorse 

assegnate 

8-15 

Contaminazione 

suolo e acque 

Agevolare i 
concessionari 
portuali alla 

corretta gestione 

delle acque 
dilavanti dei 
piazzali 

DT 

Aperto 
un cantiere  
lavori per 

realizzazione 

raccolta acque 
su circa 2000 
mq di banchina 

Realizzazione a carico di 
AP di rete di raccolta e 
trattamento acque 
meteoriche dilavanti in 

corso di nuove 
realizzazioni o 
manutenzioni 

straordinarie di banchine 

semestrale 
entro 2018 

Budget definiti 
nell’ambito 
della 

approvazione 
dei singoli 
progetti 

* Da definire in sede di approvazione del POT  
- 

 

Nuovi obiettivi definiti nel 2016 

N° 

Ob. 
Aspetto Descrizione Referente Stato di attuazione Traguardo 

Periodicità 
verifica 

avanzamento 
Scadenza 

Risorse 

assegnate 

1-16 Pianificazione 
territorio 

Sviluppo 
Sistema 
Informativo 

Portuale (SIP) 
che riunisca tutte 
le informazioni 

riguardanti l’area 
portuale 

UPR Affidato incarico per 
implementazione 
banche dati  

Sviluppo Sistema 
Informativo Portuale 
(SIP) che riunisca 

tutte le informazioni 
riguardanti l’area 
portuale condiviso con 

le varie direzioni e 
reso pubblico in alcune 
sue parti, in analogia 
ai SIT Territoriali 

 

semestrale 

Rinviata al 
2018 per 
ritardi 
legati alla 

procedura 
di gara 

70.000 euro 
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N° 
Ob. 

Aspetto Descrizione Referente Stato di attuazione Traguardo 

Periodicità 

verifica 
avanzamento 

Scadenza 
Risorse 

assegnate 

2-16 Merci pericolose Condivisione 
della piattaforma 
Moni.C.A.  

DSI Realizzata interfaccia 
standard per 
collegamento di sensori. 
 

 
Sistema in fase di test 
presso i Piloti del Porto 

di Livorno 

Condivisione della 
piattaforma Moni.C.A. 
con enti di controllo 
preposti per la visione 

in tempo reale dei 
traffici sul porto e 
sviluppo della 

piattaforma con 
ulteriore sensoristica 
 

semestrale 2018 

30.000 euro 
+ risorse 
derivanti da 

candidature a 
progetti 
europei in 

corso di 
valutazione 

3-16 Emissioni in 
atmosfera 

Livorno Hub LNG DSI In corso contatti per la 
strutturazione del 

servizio di rifornimento 
con LNG di navi da 
crociera (Nave Aida 
perla) 

Studio di fattibilità 
relativo ala 

realizzazione di un 
HUB LNG nel Porto di 
Livorno per sostituire 
fonti di energia più 

impattanti 
 

semestrale 2018 

150.000 euro 
+ risorse 

derivanti da 
candidature a 
progetti 
europei in 

corso di 
valutazion 

4-16 Consumi 
energia elettrica 
sedi 

Valutazione della 
possibilità di 
installare sistemi 
di spegnimento 
accensione 
automatici delle 
luci nei locali 

servizi di Palazzo 
Rosciano 

 

DSA Eseguito modificato.  
I sistemi automatici di 
spegnimento/accensione 
sonio stati installati 
nella sede di Piazza del 
portuale, in quanto a 
Palazzo Rosciano non è 

stato possibile 
intervenire per le 

caratteristiche delle 
lampade esistenti 
 

Studio di fattibilità 

semestrale 2017 20 ore uomo 
 

5-16 Consumi 
energia elettrica 
porto 

Installazione di 
nuove linee di 
illuminazione 
banchine con 
corpi illuminanti 

 
realizzato 

Realizzazione linea 
illuminazione Banchina 
15D Sponda Est con 
12 pali e 24 proiettori 
a LED con consumo 

semestrale 
Giugno 
2017 50.000 euro 
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N° 
Ob. 

Aspetto Descrizione Referente Stato di attuazione Traguardo 

Periodicità 

verifica 
avanzamento 

Scadenza 
Risorse 

assegnate 

a basso consumo 
 

complessivo stimato 
400KW 

 

Obiettivi non ancora conclusi dal precedente Piano di miglioramento 2013-2015 

 

N° 
Ob. 

Aspetto Descrizione Referente Stato di attuazione Traguardo 

Periodicità 

verifica 
avanzamento 

Scadenza 
Risorse 

assegnate 

1 S.G.A. Miglioramento del 
Sistema di Gestione 

Ambientale  
SGG 

Sospeso in attesa 
della riorganizzazione 

Ottenimento 
della certificazione 
UNI ISO 9001 in DT 
e DSA 

semestrale 

2016 

 

50.000 euro 
compresi costi 

di certificazione 

7 Emissioni in 

atmosfera 
Sostituzione di tutti i 

condizionatori 
presenti nella sede 

di Piazza del 
Portuale contenenti 

gas R22. 

DSA 
Nessun nuovo 
intervento al 30-06-
2017 

Eliminazione 
graduale dei gas 
refrigeranti lesivi per 
la fascia dell’ozono. 

semestrale 2018 30.000 

20 Sedimenti 
marini 

Sekret- 
sperimentazione di 

tecniche di 

trattamento di 
sedimenti marini 

contaminati tramite 
trattamento 

elettrocinetico 

DSA 

Effettuato dragaggio 
dei sedimenti con 
messa a dimora 

nell’impianto - 
Prelievi ed analisi 

effettuata da Arpat 
con esito positivo - 

concluso 

Studio volto alla 
sperimentazione di 

tecniche di 
trattamento di 
sedimenti marini 
contaminati  

semestrale 

31/12/201
7 

237.133 Euro 
Regione 
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12. PRINCIPALI NORMATIVE AMBIENTALI APPLICABILI  

L’Autorità di Sistema Portuale tiene sotto controllo le prescrizioni legali applicabili con una 

procedura interna e tiene registrazione degli adempimenti connessi. 

 

13. GLOSSARIO  

AMBIENTE 

Contesto nel quale una organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse naturali, 

la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni 

ASPETTO AMBIENTALE 

Elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’organizzazione che può interagire con l’ambiente 

(Norma UNI EN ISO 14001 – P.to 3.6) 

ADSP 

Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Settentrionale 

CER (CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI) 

Sistema di identificazione dei rifiuti comune a livello europeo, che prevede per ogni tipologia di rifiuto 

l’attribuzione di un codice specifico a 6 cifre. 

EMAS 

Eco-Management and Audit Scheme (schema di verifica e gestione ecologica) 

GPL 

Gas di petrolio liquefatto. 
IMPATTO AMBIENTALE 

Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, conseguente ad 

attività, prodotti o servizi di un’organizzazione. 

LO LO 

Termine comunemente usato per indicare la tipologica di carico e scarico delle merci attraverso 

l’ausilio di gru di bordo o di banchina (Lift on – Lift Off) 

MIGLIORAMENTO CONTINUO 

Processo di accrescimento del sistema di gestione ambientale per ottenere miglioramenti della 

prestazione ambientale complessiva in accordo con la politica ambientale dell’organizzazione. 

NACE 

Nomenclature des Activitès dans la Communautè Europèenne  

OBIETTIVO AMBIENTALE 

Il fine ultimo ambientale complessivo, derivato dalla politica ambientale, che un’organizzazione 

decide di perseguire e che è quantificato ove possibile. 

ORGANIZZAZIONE 

Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, associata o meno, 

pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa (in questo caso, l’Autorità 

Portuale di Livorno) 
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PARTE INTERESSATA 

Individuo o gruppo coinvolto o influenzato dalla prestazione ambientale di una organizzazione 

POLITICA AMBIENTALE 

Dichiarazione, fatta da una organizzazione, delle sue intenzioni e dei suoi principi in relazione alla sua 

globale prestazione ambientale, che fornisce uno schema di riferimento per l’attività, e per la definizione 

degli obiettivi e dei traguardi in campo ambientale 

PRESTAZIONE AMBIENTALE 

Risultati misurabili del sistema di gestione ambientale, conseguenti al controllo esercitato 

dall’organizzazione sui propri aspetti ambientali, sulla base della sua politica ambientale, dei suoi obiettivi 

e dei suoi traguardi. 

PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO 

Uso di processi (procedimenti), prassi, materiali o prodotti per evitare, ridurre o tenere sotto 

controllo l’inquinamento, compresi il riciclaggio, il trattamento, i cambiamenti di processo, i sistemi di 

controllo, l’utilizzazione efficiente delle risorse e la sostituzione dei materiali. 

RO/RO 

Termine comunemente usato per indicare navi traghetto che consentono imbarco e sbarco di automezzi a 

poppa e a prua della nave (Ron on - Ron Off) 

RSAU 

Rifiuti Solidi Assimilabili agli Urbani  

SSS 

Short Sea Shipping - Termine utilizzato per indicare il trasporto marittimo a corto raggio  

TEP (TONNELLATE EQUIVALENTI DI PETROLIO) 

Unità di misura di energia, è adottata nei bilanci energetici o nelle valutazioni statistiche ed equivale 

all’energia sviluppata dalla combustione di una tonnellata di petrolio.  

TEU 

Twenty-Foot Equivalent Unit – Termine utilizzato per indicare la misura standard di volume nel trasporto 

dei container 

 

 

 

 

Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Settentrionale 

Porti di Livorno e Capraia 
Scali Rosciano, 6/7 

57123 LIVORNO 
Tel. 0586/249411 - Fax 

0586/249514 
P.I 00101240497 

http://www.porto.livorno.it 
e-mail: info@porto.livorno.it 

http://it.wikipedia.org/wiki/Container
http://it.wikipedia.org/wiki/Trasporto

