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1. Gli scenari di sviluppo del porto di Livorno 

1.1 Premessa 

Il contesto nel quale si è elaborato il presente P.O.T. è radicalmente diverso 
rispetto a quello che fu posto alla base del P.O.T. 2007–2009: gli andamenti dei 
fondamentali macroeconomici sono di segno diverso e negativo, non solo sul 
versante finanziario e monetario, ma anche sul versante dell’economia reale 
(consumi, produzione, commercio). Attraverso meccanismi di trasmissione 
molteplici e complessi la bolla finanziaria, determinata dalla bolla immobiliare, ha 
innescato l’attuale crisi dell’economia reale: elemento particolarmente 
significativo per i volumi del commercio mondiale, per il traffico marittimo e, di 
conseguenza, sull’attività portuale.  
Per una più approfondita discussione dello scenario macroeconomico, possiamo 
qui delineare alcune indicazioni generali, segnalando che la crisi globale ha 
offerto alcune lezioni utili ai fini della programmazione strategica di un sistema 
portuale. La prima osservazione è che il costante e crescente sviluppo 
dell’economia mondiale si è interrotto; in secondo luogo è necessario mettere in 
discussione l’idea diffusa che all’aumento del PIL mondiale corrisponda sempre e 
comunque un analogo o più che proporzionale sviluppo dei flussi del commercio 
mondiale.  
Di conseguenza il presente P.O.T. è chiamato ad offrire linee di indirizzo e di 
attività operative in un quadro privo di certezze sugli scenari futuri. La sfida, 
dunque, è quella di non rinunciare alla programmazione strategica ed alla 
pianificazione, che costituiscono, insieme alla regolazione del sistema porto, la 
missione di un’Autorità portuale, mantenendo la flessibilità che consente di 
rispondere in modo efficace al manifestarsi di variabili che sono sempre 
irrimediabilmente impreviste. Proprio per questo è necessario spingere lo sguardo 
oltre l’orizzonte temporale triennale del presente P.O.T., per individuare fin da 
subito alcuni punti fermi metodologici e operativi in vista della realizzazione della 
“Piattaforma Europa”, con particolare attenzione alla gestione del rischio, alle 
modalità di finanziamento e di coinvolgimento degli stakeholders. 
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Fonte: D. Jacoby  Logistics Digest, 
December (2008), 

Figura 1 

1.2 Crisi dell’Economia Mondiale, Commercio e Traffici  
Marittimi: “Fare i conti con ogni scenario” 

La trasmissione della crisi della finanza all’economia reale ha provocato una 
severa caduta dei beni di consumo delle famiglie, in particolare dei beni durevoli.  
L’impatto della recessione sui diversi consumi, produzione e commercio emerge 
chiaramente dalla Figura 1. 
É facile intuire che le conseguenze sul commercio internazionale ed in particolare 
sui traffici marittimi non potevano che essere assai gravi. In particolare la crisi del 
traffico di container emerge con nettezza se guardiamo ai dati relativi al 2009. 
Inoltre l’incertezza sullo scenario che il dopo-crisi ci consegnerà è da valutare con 
attenzione. 

In conclusione è necessario che la programmazione strategica e gli indirizzi 

operativi facciano i conti con ogni possibile scenario 
 

Crescita del Traffico 
Globalizzazione 

 Stabilizzazione e declino del Traffico 
Globalizzazione Regionalizzata 
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Questa profonda revisione dell’intera catena logistica, con un riesame di qualità e 
quantità dei flussi logistici globali, si tradurrà in una più accentuata 
razionalizzazione ed in aumenti di efficienza dei nodi portuali. 
Peraltro una riprova dell’incertezza dominate nel quadro attuale è offerta dalle 
aspettative molto negative mostrate dagli operatori del settore delle costruzioni 
navali. Il dato dell’andamento delle costruzioni navali, al netto dell’effetto 
“rimbalzo” e di altre peculiarità del settore, mette in luce che la crisi ha avuto 
ripercussioni estremamente negative sulle aspettative di traffici futuri degli 
operatori. Naturalmente si tratta di una strategia temporanea e di 
“tamponamento”; la vera questione è che cosa accadrà se il commercio marittimo 
non si risolleverà, o anche solo se riprenderà a crescere meno di quanto non abbia 
fatto finora. 

Sulla base di quanto detto, con prospettive di crescita ridotte nel breve e nel medio 
periodo, a partire dalla “domanda di trasporto marittimo”, è possibile fornire 
subito un’utile indicazione: c’è da attendersi una ristrutturazione da parte degli 
operatori (e dei “regolatori”) ed una priorità accordata ai  guadagni di efficienza. 
Dal punto di vista operativo dunque il presente P.O.T. si pone la priorità di 
procedere nella razionalizzazione della gestione portuale, nel miglioramento della 
qualità della regolazione e, in particolare, nella qualità della “regolazione 
economica delle concessioni”, elemento chiave della competitività di ogni sistema 
portuale. 

Figura 2 

Fonte: Assonave. Luglio 2009 



Cap. 1 PIANO OPERATIVO TRIENNALE 2010-2012 

 
 

 

  
 

 8 

 

1.3 Evoluzione delle Rotte Globali e Ruolo del Medit erraneo, 
dell’Italia e dell’alto Tirreno 

A fronte di un’evoluzione difficilmente prevedibile delle variabili fondamentali 
dell’economia internazionale, ulteriori elementi di incertezza segnano gli scenari 
“geografici” e “spaziali”, a cominciare dalle “rotte globali”. È infatti innegabile 
che l’evoluzione delle rotte globali sarà determinante sul futuro assetto dei traffici 
del Mediterraneo; tuttavia ad oggi è difficile dire quali saranno in concreto gli 
sviluppi. In estrema sintesi i principali fattori extra-mediterranei da valutare sono 
due. 
 

a) La prevalenza della rotta di Suez o della circumnavigazione dell’Africa nei 
traffici marittimi Cina–Nord Europa.  

É difficile ad oggi in-
dicare quale sarà la 
rotta dei traffici marit-
timi Cina – Nord Eu-
ropa: la rotta del Capo 
e la rotta di Suez sono 
in concorrenza tra loro, 
con importanti 
conseguenze sulle pro-
spettive del traffico 
marittimo mediterra-
neo. 
 
 

Certo è che la marginalizzazione del Mediterraneo potrebbe derivare da una 
prevalenza della circumnavigazione dell’Africa da parte dei traffici verso il Nord 
Europa (Figura 3: Rotta di Suez e del Capo a confronto). 
 

b) Gli effetti dell’ampliamento del Canale di Panama. La prospettiva di un 
completamento dei lavori nell’arco dei prossimi 5 anni impone una riflessione, in 
particolare a proposito della possibilità che si rivitalizzino le “rotte giramondo”. 

Figura 3: Rotta di Suez e del Capo a confronto 

Fonte : Notteboom, Rodrigue, De Monie, 2009 
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Per quanto riguarda i fattori di sviluppo del traffico marittimo all’interno del 
Mediterraneo, molti elementi suggeriscono che la sponda Sud del mediterraneo 
giocherà un ruolo da protagonista nell’economia, nel traffico marittimo e nella 
portualità mediterranea.  

Innanzitutto Marocco, Algeria, Tunisia ed Egitto stanno puntando su investimenti 
che creeranno una capacità portuale ingente; in molti casi poi gli interventi sono 
già finanziati ed i lavori hanno avuto inizio. La situazione a novembre 2009 è 
riassunta nella tabella che segue. 

Porto Intervento Investimento 
(Milioni di Euro) Stato dell’Arte 

TangerMed Nuovo 5.067 Lavori in corso 
Enfidha Nuovo 1.390 Progetto 

Oran Ampliamento 486 Lavori in corso 
Alessandria Ampliamento 860 Progetto 
Port Said Ampliamento 395 Progetto 

Tunis-Rades Ampliamento 198 Lavori in corso 
Casablanca Ampliamento 164 Lavori in corso 

Alger / Djendjen Miglioramento 86 Lavori in corso 

Agadir Ampliamento 32 Lavori 
Completati 

Skikda Miglioramento 19,2 Lavori in corso 
Bejaia Miglioramento 16 Lavori in corso 

 
Dal punto di vista operativo è necessario che l’APL monitori con attenzione gli 
andamenti qualitativi e quantitativi del traffico marittimo da e verso i porti del sud 
del Mediterraneo, al fine di cogliere le opportunità ed arginare i rischi che 
emergeranno. Naturalmente un fattore cruciale è costituito dalla celerità ed 
efficacia della progressiva integrazione economica nella Regione Euro-
Mediterranea. In particolare è importante che il Porto di Livorno sia in grado di 
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stabilire adeguati rapporti istituzionali e favorire rapporti commerciali con i porti 
più significativi della sponda Sud: proprio in questa logica, l’Autorità Portuale ha 
già avviato una serie di importanti relazioni (ad esempio con la Siria) e, dalla fine 
del 2009, è entrata a far parte, in qualità di Ente Attuatore, del Progetto Integrato 
ITALMED. 
Per quanto riguarda nello specifico il sistema portuale italiano, è utile ricordare 
che già prima della crisi si segnalava una perdita di competitività proprio nella 
fase di maggiore crescita dei traffici con il Far East attraverso il Canale di Suez, al 
punto che la situazione veniva enfaticamente descritta con lo slogan: “Italia in 
declino in un Mediterraneo che cresce”. 

L’attuale congiuntura ha aggravato la situazione della portualità italiana ed 
in molti casi impone una rapida ridefinizione di obiettivi e strategie, valutando 
con attenzione i fattori di crisi e di successo dei sistemi portuali nell’attuale 
contesto competitivo.  

In particolare, per ridefinire le strategie del Porto di Livorno, è necessario 
guardare il nodo portuale livornese da un punto di vista spaziale- logistico e 
considerato come uno dei punti di accesso ad una regione di transito da e per i 

Fonte: ITMMA  

Figura 4 
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mercati europei (Multi-port Gateway Region Figura 4). Questo modo di concepire 
il ruolo del Porto di Livorno si traduce nella necessità di individuare linee 
operative adeguate a gestire la “prossimità tra porti”, migliorando il 
coordinamento all’interno del sistema portuale toscano. 

1.4 Crisi e fattori di successo dei Sistemi Portuali 

Ad oggi, la crisi è particolarmente grave in alcuni dei porti di maggiori 
dimensioni; tuttavia non sembra di poter dire che le dimensioni del porto 
spieghino la maggiore o minore capacità di limitare la caduta dei traffici.  
Per quanto concerne l’area UE la flessione media dei volumi (Q1 2009 vs Q2 
2008) è del 17.1 % nei 5 maggiori porti europei, del 17.4 % nei grandi porti (> 2 
mln TEU), del 14.2 % nei porti medi (0.8 – 2 mln TEU) e del 15.5 % nei piccoli 
porti (< 0.8 mln TEU).  
La Figura 7 mostra invece le variazioni (Q1 2009 vs Q1 2008) con riferimento 

alle diverse aree geografiche (Scandinavia/Baltic; UK/Ireland; Hamburg – Le 
Havre Range; Atlantic Range; Mediterranean).  
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Indubbiamente l’attuale crisi non ha finora condotto ad una concentrazione dei 
traffici su alcuni porti di maggiori dimensioni: molti tra i più importanti porti 
mondiali, come i grandi porti della West Coast americana, oppure Shanghai e 
Shenzhen in Cina, ma anche il Northern Range in Europa ed il Porto di 
Barcellona nel Mediterraneo hanno subito forti flessioni. Risulta chiaramente che 
solo un approccio microeconomico che tenga in adeguata considerazione la 
dimensione “spaziale” e geografica può spiegare le significative differenze di 
performances tra porti, a partire dall’equilibrio import-export e dalla 
valorizzazione delle strategie dei soggetti di mercato che sul porto operano. 

Possiamo quindi trarre alcuni indirizzi operativi utili ai fini del P.O.T.  
1) Aumentare la qualità della regolazione economica, a partire dall’adeguata 

definizione di piani d’impresa. 
2) Fare della consultazione dei soggetti della comunità portuale una buona 

prassi, elaborando regole, metodi e procedure per interagire in modo 
continuativo e proficuo con gli stakeholders rispetto ai diversi fini rilevanti 
(politiche concessorie, lavoro, sicurezza, ambiente, pianificazione, ecc). 

1.5 Conclusioni 

Come affrontare uno scenario così diverso da quello del passato e quali strategie è 
ragionevole adottare di fronte ad un’incertezza così forte? 
Un generico richiamo alla “prudenza” nelle stime non è sufficiente, anche perché 
è necessario agire con urgenza per reggere il confronto con gli investimenti 
ingenti, già pianificati, programmati ed in corso di realizzazione, sulla sponda Sud 
del mediterraneo. In estrema sintesi, l’invito alla prudenza va rigettato se si 
traduce nell’idea che si tratti di “aspettare tempi migliori”.In questo senso la 
revisione del P.O.T. ha un valore strategico, sulla base delle indicazioni che la 
crisi ci ha offerto. Infatti, come vedremo, punta sul recupero di efficienza del 
Porto di Livorno, sul completamento delle opere necessarie a garantirne la 
funzionalità, sulla razionalizzazione del suo layout, sull’ulteriore miglioramento 
della qualità della regolazione svolta dall’Autorità Portuale, a partire dal demanio 
portuale e dalle concessioni, in linea con gli obiettivi fissati dalla legge n. 84 del 
1994. Qualità, Competitività, Capacità di fare sistema, Innovazione, Sicurezza, 
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Standard Ambientali, Autorevolezza del Regolatore: queste le parole d’ordine 
nell’orizzonte temporale triennale del presente P.O.T. 
In particolare sarà necessario promuovere il miglioramento della qualità dei 
servizi offerti, puntando sull’innovazione tecnologica, al fine di dotare il Porto di 
Livorno di adeguate “infrastrutture immateriali”. Si tratta infatti di inputs che 
richiedono forti investimenti in formazione ed in diffusione di know how, con 
l’obiettivo ambizioso di accrescere il patrimonio di conoscenza condivisa della 
nostra comunità portuale. Ciò significa che l’Autorità Portuale di Livorno deve 
saper accentuare il suo carattere di regolatore che promuove l’innovazione, anche 
con un sistema di premialità per le imprese portuali e gli operatori portuali che più 
investono in qualità e innovazione. La creazione di un Sistema Informativo 
Strategico, descritta più avanti, rappresenta quindi un obiettivo strategico che va 
tradotto, secondo passaggi, metodi e tempi delineati di seguito nel P.O.T., in 
realtà. 

 
LE PAROLE CHIAVE PER UN PROGETTO PORTUALE IN 
CONDIZIONI DI INCERTEZZA  
 

• Soluzioni realizzative “per tappe” 
• Flessibilità 
• Adeguata individuazione dei rischi connessi alle diverse ipotesi 

progettuali 
• Attenta valutazione comparativa dei metodi di finanziamento e di 

partenariato 
• Fare del project financing uno strumento per la corretta allocazione dei 

rischi 
• Approccio alle “opzioni reali” per le decisioni 
• Monitoraggio e verifica in corso d’opera 
• Consultazione strutturata degli Stakeholders  

 
Tuttavia è innegabile che la capacità dell’APL e, più in generale, della “comunità 
portuale” di migliorare i servizi offerti, innovando ed avviando durevoli processi 
di accumulazione della conoscenza, è legata al livello di “infrastrutture materiali” 
disponibili; tanto più che spesso un investimento non semplicemente 
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“incrementale”, ma di “massa critica” può innescare salti di qualità organizzativa 
e funzionale. L’ampliamento a mare con la “Piattaforma Europa” rappresenta 
un’opportunità in tal senso e merita un approfondimento in questa sede per le 
rilevanti implicazioni operative che già nell’arco temporale triennale del presente 
P.O.T. è destinato ad avere (in proposito si veda l’Allegato I) 
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2. Il Piano Regolatore Portuale 

2.1 Indirizzi 

L’Autorità Portuale di Livorno ha assunto quale indirizzi per il P.R.P. le azioni 
strategiche previste dal Master Plan “La rete dei porti toscani” della Regione 
Toscana. 
Per accrescere la competitività del sistema portuale toscano il porto di Livorno 
dovrà conseguire l’obiettivo della realizzazione della Piattaforma Europa, 
integrando l’ambito portuale con le aree retroportuali dedicate ad attività 
logistico–produttive; della realizzazione della nuova stazione marittima per far 
fronte ai crescenti traffici passeggeri; della realizzazione dei collegamenti 
ferroviari per il potenziamento delle connessioni tra porto di Livorno, Piattaforma 
Europa, interporto di Guasticce e nodo di Pisa; della navigabilità e sicurezza 
idraulica dello Scolmatore d’Arno; dell’integrazione operativa tra porto di 
Livorno, canale Scolmatore d’Arno e canale dei Navicelli, in collegamento con la 
Darsena Pisana. 
La realizzazione della Piattaforma Europa e lo sviluppo del porto di Livorno è 
considerato un obbiettivo prioritario per l’accessibilità territoriale, l’equilibrio 
modale e lo sviluppo della logistica per la visione unitaria del sistema toscano 
competitivo a scala sovranazionale. 
Premesso che il porto è articolato in due sotto ambiti: quello operativo vero e 
proprio, destinato alla movimentazione delle merci, e quello relativo 
all’interazione porto – città, dove sono collocate funzioni miste urbane e portuali, 
tra cui anche il porto passeggeri, gli indirizzi operativi assunti per il suo assetto 
attraverso il P.R.P. seguono i seguenti criteri: 
� Potenziamento e razionalizzazione delle infrastrutture a servizio del settore 

container, 
� Potenziamento e razionalizzazione delle infrastrutture a servizio del traffico ro-

ro, 
� Riduzione del rischio inerente il traffico di olii derivati e gas anche tramite 

rilocalizzazione, 
� Potenziamento delle infrastrutture a servizio delle merci varie convenzionali, 
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� Rilocalizzazione delle infrastrutture a servizio delle rinfuse solide, 
� Potenziamento e razionalizzazione delle infrastrutture a servizio del traffico 

passeggeri sia traghetti che crociere, 
� Razionalizzazione delle infrastrutture dell’industria cantieristica, 
� Potenziamento e razionalizzazione delle infrastrutture di collegamento stradali 

e ferroviarie, 
� Potenziamento dei collegamenti funzionali tra porto e aree retroportuali 
� Razionalizzazione e riqualificazione dell’interfaccia porto – città. 
 
Più in dettaglio per il sotto ambito Porto operativo gli indirizzi consistono nel 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
� Realizzazione della Piattaforma Europa previa nuova espansione a mare del 

porto nello specchio acqueo ad ovest della Darsena Toscana. La configurazione 
finale deve essere raggiunta attraverso fasi intermedie che abbiano carattere 
funzionale; l’assetto della diga foranea di protezione dovrà essere raccordato 
con gli interventi in corso di progettazione per lo Scolmatore d’Arno in 
attuazione del relativo Accordo di Programma, valutando e minimizzando gli 
effetti sulle risorse territoriali e ambientali; 

� Definizione del nuovo assetto dell’integrazione tra canale Scolmatore d’Arno e 
canale dei Navicelli con il porto, prevenendo i problemi d’interramento; 

� Integrazione delle aree per la logistica con particolare riferimento ai 
collegamenti viari e ferroviari, alle relazioni tra aree retroportuali e aree 
portuali, tra porto, interporto toscano A. Vespucci di Guasticce, autoporto in 
zona Faldo. 

 
Per quanto riguarda il sotto ambito Porto-città sono stati assunti i seguenti 
obiettivi: 
� ridefinire l’assetto complessivo delle aree di interfaccia, recuperando efficienza 

alle funzioni portuali qui ancora presenti e compatibili, integrandole con quelle 
della città e liberando le aree urbane, dalla Dogana d’Acqua ai quartieri nord, 
dalle interferenze con le attività portuali; 

� La nuova progettazione, con l’obiettivo di riqualificazione e razionalizzazione 
del waterfront storico, dovrà tenere conto del nuovo contesto rappresentato dal 
progetto della S.T.U. Porta a Mare, del porto turistico in fase di approvazione 
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da parte della Regione, valorizzare il circuito delle fortezze medicee e dei fossi 
della città fortificata; dovrà in particolare trovare soluzioni urbanistiche e 
ambientali adeguate per integrare funzioni cittadine, funzioni del porto 
commerciale e funzioni del porto passeggeri per accogliere il crescente traffico 
passeggeri, in coerenza con le normative relative alla sicurezza in ambito 
portuale; 

� Dalla Dogana d’Acqua ai quartieri nord dovranno essere individuate soluzioni 
per separare i flussi di traffico turistico, commerciale e cittadino, 
razionalizzando la rete viaria e ferroviaria. 
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2.2 Accordo procedimentale 

2.2.1 Contenuti 
Il 10 luglio 2008 è stato sottoscritto, tra la Regione Toscana, la Provincia, il 
Comune e l’Autorità Portuale di Livorno, un Accordo ai sensi dell’articolo 15 
della legge 241/1990, con il quale è stato deciso di coordinare tra gli enti firmatari 
le rispettive procedure occorrenti per arrivare all’approvazione del nuovo Piano 
Regolatore del porto di Livorno. 
L’Accordo prevede una stretta collaborazione istituzionale e tecnica ed a questo 
scopo infatti sono stati costituiti i rispettivi tavoli di coordinamento del lavoro tra 
gli enti firmatari. 
Nella definizione del Piano Regolatore Portuale i firmatari si sono impegnati 
infine a lavorare in coerenza con le azioni strategiche del Master Plan “La rete dei 
porti toscani”, approvato con DCR 72/2007 dalla regione Toscana, e a seguire gli 
indirizzi operativi allegati allo stesso accordo e procedendo secondo lo schema 
anch’esso allegato. 
 

2.2.2 Fasi attuative 
La prima fase di attuazione dell’Accordo procedimentale è stata l’avvio del 
procedimento della variante al Piano Strutturale da parte del Comune di Livorno 
avvenuta nel dicembre 2009. L’attività inerente questa fase si sta attualmente 
concentrando nella stesura del Rapporto ambientale definitivo necessario ad 
avviare pubblicamente la Valutazione Ambientale Strategica prevista dal “Codice 
ambientale” e la Valutazione Integrata prevista dalla L.R.T. 1/2005, fase che 
probabilmente si concluderà nel giugno/luglio 2010 con l’adozione della Variante 
al Piano Strutturale del Comune per il P.R.P. 
 
La seconda fase ha preso avvio da una parte con la modifica con atto aggiuntivo 
della convenzione in essere del 4.11.2004 con l’ATI di progetto del P.R.P., previo 
inserimento delle attività non previste e non prevedibili, ai sensi dell’art. 57, 
comma 5, lett. a) del D. Lgs. 163/2006, emerse come necessarie dopo la 
sottoscrizione dell’Accordo del 10.7.2008; in secondo luogo con l’effettuazione di 
una gara pubblica per l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione 
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della parte tecnica, economica e finanziaria dello Studio di Fattibilità relativo alla 
Piattaforma Europa. 
In parallelo alla seconda fase la Segreteria Tecnico Operativa dell’Autorità 
Portuale sta procedendo alla progettazione del punto b) dell’art. 7 dell’Accordo 
procedimentale e cioè il sotto ambito porto-città relativo: a) alla Stazione 
Marittima e b) alla parte del Porto Mediceo non compresa nella Variante al 
P.R.P., attualmente in fase di approvazione da parte della Regione Toscana, per la 
realizzazione dell’Approdo turistico del porto di Livorno. 
 
La terza fase prenderà avvio successivamente all’adozione da parte del Comune 
della variante al P.S. per il P.R.P.: l’Autorità Portuale procederà all’adozione di 
una variante al P.R.P. relativa alla realizzazione della Piattaforma Europa, con i 
contenuti come definiti dallo Studio di Fattibilità; procederà altresì 
all’aggiornamento del piano triennale ed annuale dei lavori pubblici, previo 
inserimento dello Studio di Fattibilità della Piattaforma Europa con la 
precisazione delle modalità di realizzazione: con risorse proprie o, come più 
probabile, dato la dimensione delle risorse occorrenti, attraverso l’esperimento 
della procedura di Partenariato Pubblico Privato; infine l’Autorità Portuale 
procederà alla pubblicazione del bando per l’effettuazione della gara per la ricerca 
del partner privato intenzionato alla realizzazione della Piattaforma Europa. 
 
La quarta fase si concretizzerà dopo la scelta del partner privato il cui progetto 
della Piattaforma Europa diventerà parte integrante del nuovo Piano Regolatore 
Portuale, il quale verrà implementato dalle proposte di assetto per le aree del porto 
esistente e delle aree retroportuali, nonché delle aree, pianificare separatamente, 
relative al sotto ambito porto-città e cioè: a) la variante al P.R.P. per l’Approdo 
turistico nell’ambito del Porto Mediceo e Darsena Nuova e b) lo stralcio di P.R.P. 
relativo alla Stazione Marittima e i restanti sotto ambiti del Porto Mediceo non 
compresi nella variante suddetta. 
Il nuovo P.R.P. così definito verrà adottato dal Comitato Portuale, previa intesa, ai 
sensi dell’art. 5, comma 3 L. 84/94, con il Comune di Livorno; intesa che sarà 
preceduta dall’Accordo di pianificazione ai sensi dell’art. 21, comma 4 della 
L.R.T. 1/2005, come previsto dall’Accordo procedimentale del 10.7.2008 ed 
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inviato al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e successivamente 
alla Valutazione d’Impatto Ambientale del Ministero dell’Ambiente. 

2.3 Accordo di programma per lo sviluppo dell’area cos tiera 
Pisa – Livorno 

La Regione Toscana insieme agli enti territoriali di Livorno e Pisa - Comuni di 
Livorno, Pisa e Collesalvetti e le rispettive province - le due camere di 
commercio, l’Autorità di Bacino del Fiume Arno, l’Ente Parco Migliarino-
S.Rossore-Massaciuccoli e l’Autorità Portuale di Livorno hanno sottoscritto l’11 
gennaio 2007 un Accordo di programma per la progettazione dello sviluppo 
dell’area costiera Pisa – Livorno, con l’obiettivo di promuovere quelle iniziative 
coordinate necessarie alla predisposizione di progetti per la valorizzazione 
turistico ambientale, la realizzazione della Piattaforma logistica costiera e la difesa 
idraulica delle vie d’acqua. 
Nel campo turistico ambientale i firmatari si sono posti l’obiettivo di sviluppare 
progetti tesi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e storico culturale 
inerente la risorsa mare e quella territoriale. 
Un secondo campo di azione progettuale riguarda la difesa della linea di costa del 
Calambrone, l’assetto dello sbocco a mare del Canale dei Navicelli e dello 
Scolmatore d’Arno oltre che la realizzazione della sua navigabilità e della 
funzionalità della sua difesa idraulica. 
Una terza direzione progettuale riguarda l’avvio operativo della Piattaforma 
logistica costiera innanzitutto con la costituzione di una società di capitali con il 
ruolo di promotore dello sviluppo e di gestore, in secondo luogo con 
l’individuazione delle fonti di finanziamento e il coinvolgimento di operatori 
nazionali e internazionali. 
Infine i sottoscrittori dell’Accordo di programma si impegnano alla realizzazione 
dell’ampliamento a mare del porto di Livorno, previo l’approvazione del nuovo 
P.R.P., con la realizzazione della Piattaforma Europa. 
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3. Le nuove opere e gli assetti funzionali del port o: il 
“Porto dei Porti” 

3.1 Organizzazione degli assetti funzionali del porto e 
specializzazione dei traffici: “Il porto dei porti” 

• Il porto turistico e della cantieristica 
Il nuovo Piano regolatore del Porto stabilirà in termini localizzativi e strutturali il 
nuovo assetto funzionale delle attività cantieristiche/costruzioni navali e delle 
riparazioni prevedendo un’isola specializzata. 
 
 

Porto Turistico e Cantieristica 

Costruzione canale navigabile tra la Darsena Nuova e la "Bellana" 5.000.000,00 € 

Costruzione nuova palazzina per uffici e servizi 2.389.920,00 €  

Molo Elba: Prolungamento del molo 4.825.800,00 € 

Porto Mediceo e Darsena Nuova: interventi di consolidamento e 

riqualificazione banchine portuali 
5.843.628,00 € 

Interventi manutenzione straordinaria: bacino grande, vie di 

scorrimento gru, rampa di accesso 
6.204.600,00 € 

Molo Mediceo, Lato Sud: Realizzazione nuova banchina 5.239.440,00 € 

Nuovo Bacino Galleggiante: Costruzione taccate 1.967.828,40 €  

TOTALE 31.471.216,40 € 

 
 

I Bacini di carenaggio 

 
Bacino in Muratura 

E’ in corso la perizia da parte di esperti incaricati dall’Autorità Portuale per 
stabilire l’entità degli interventi necessari per il ripristino dell’operatività del 
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bacino. Il passo successivo sarà quello di procedere a bando di gara per 
l’affidamento in gestione del bene. Il bacino sarà posto a gara nello stato di fatto 
in cui si trova attualmente, prevedendo a carico del soggetto privato interessato gli 
oneri di spesa sia per il ripristino in attività, sia per gli interventi necessari a 
garantirne la compatibilità ambientale.  
 
Bacino galleggiante 

Durante il periodo transitorio in attesa della definitiva localizzazione prevista dal 
futuro PRP, il bacino galleggiante manterrà l’attuale collocazione. Entro l’estate 
2010 si concluderanno le attività di collaudo tecnico amministrativo, e dunque si 
provvederà al procedimento di assunzione a demanio. Per provvedere al 
successivo procedimento di gara relativo all’assegnazione in concessione, dovrà 
essere garantita l’autonoma operatività dell’impianto ai fini della sua successiva 
utilizzazione sia in termini di viabilità, che di servizi. 
Più propriamente, ed in modo definitivo, si renderà necessario ridefinire in 
accordo alle funzioni assegnate, ed attesa la prossima operatività del complesso 
Morosini ( banchine e shiplift), l’assetto finale delle aree, pertinenziali ed in 
concessione, dell’intero sistema dei bacini.  
All’interno del sistema porto della cantieristica viene confermato l’utilizzo della 
banchina n. 76 a supporto delle attività cantieristiche e di servizio per ormeggi di 
navi ai lavori. 
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• Il Porto dei passeggeri e crociere 
 

Il porto dei passeggeri e crociere di Livorno 

Si consolida la destinazione delle aree e degli accosti di questo sistema 
funzionale. Gli studi circa gli sviluppi futuri delle linee di cabotaggio confermano 
le tendenze di un tasso crescente dei cosiddetti traffici ro-ropax. 
Il traffico passeggeri traghetti è l’unica tipologia di traffico del porto che ha 
registrato un risultato positivo negli ultimi 2 anni di crisi mondiale e la grave 
situazione economica generale. 
Quanto sopra grazie anche alle strategie adottate dalle principali Compagnie di 
navigazione che scalano Livorno che hanno migliorato l’offerta dei collegamenti 
in termini di capacità di trasporto, frequenza e transit-time. Anche il settore delle 
crociere si è mantenuto su  livelli eccellenti: importanti Compagnie hanno scelto 
Livorno come home port per alcune crociere ed inoltre continua il trend di crescita 
dimensionale delle navi che portano fino a 4000 passeggeri oltre all’equipaggio. 
Un secondo fattore su cui porre attenzione è il grado di flessibilità delle 
infrastrutture portuali per ottimizzare l’utilizzo degli accosti e degli spazi operativi 
e di servizio. 
Si tratta di premesse di merito importanti che spingono l’Autorità Portuale a 
proporre l’utilizzo della banchina 75, ubicata all’interno della Porta a Mare, quale 
infrastruttura a supporto di questa tipologia di traffico. 
 
Nel 2009 è già stato verificato il possibile utilizzo della banchina per navi da 
crociera fino a 200 mt. 
Prevedendo progressivi interventi di dragaggi è possibile programmare un 
incremento degli accosti per navi almeno da 250 mt. 
Si ritiene che, almeno durante la stagione estiva, l’utilizzo delle strutture per navi 
da crociera sia da auspicarsi anche per le importanti ricadute sull’economia 
cittadina grazie ai flussi turistici dei crocieristi. Ovviamente dovranno essere 
create tutte le condizioni affinché l’Accordo di Programma sia reso efficace e 
realizzabile secondo gli impegni ed i tempi previsti. 
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Sempre nell’ambito portuale sarà definita la nuova localizzazione della Stazione 
Marittima, nonché ripensata a nuovi assetti del sub ambito “Sgarallino” e delle 
aree UTOE 4 C19. 
Con il previsto arrivo di navi di maggiori dimensioni, oltre alla banchina 75, alla 
Sgarallino e al Molo Capitaneria, grazie alla flessibilità degli accosti in zona 
commerciale dovrà essere garantito l’accesso delle maxi navi da crociera. 
I prossimi scenari sulla Calata Alto Fondale prevedono entro l’anno 2010 lo 
spostamento del Dole Terminal sulla banchina L. Da Vinci con la costruzione del 
nuovo “Reefer Terminal”; ciò comporterà l’abolizione delle clausole di 
salvaguardia sull’ormeggio 46 per imprese di prodotti forestali che non hanno 
sbocco a mare. Ciò premesso sarà possibile prevedere l’utilizzo degli ormeggi 
46/47 anche per le maxi navi da crociera secondo le modalità che saranno 
successivamente definite.  
L’Autorità Portuale, verificate le possibili alternative all’interno del proprio 
ambito portuale, metterà a disposizione del Comune di Livorno gli spazi acquei 
come la Bellana ed altri per consentire la delocalizzazione delle imbarcazioni 
esistenti ad oggi nella Darsena Nuova e nel Porto Mediceo. A tale scopo è stato 
sottoscritto in data 13.05.2009 un Protocollo di Intesa tra il Comune di Livorno e 
l’Autorità Portuale ed è stato affidato uno studio di fattibilità localizzativo di 
nuove infrastrutture per la Nautica da Diporto. 
Si consolida la destinazione delle aree e degli accosti di questo sistema 
funzionale. Gli studi circa gli sviluppi futuri delle linee di cabotaggio confermano 
la tendenza di un tasso crescente dei cosiddetti traffici roro-pax. Il nuovo Piano 
Regolatore prevederà per questa tipologia la realizzazione di un impianto a nord 
della Piattaforma Europa, con infrastrutture stradali complanari (diretta 
immissione attraverso la FIPILI nella rete nazionale autostradale) e la 
realizzazione di servizi ferroutage dedicati.  
In attesa di questi futuri sviluppi infrastrutturali, che ricondurranno in un unico 
sistema funzionale i traffici ro-ro pax, il POT 2010-2012 ritiene utile supportare 
tale tipologia di traffico all’interno del sistema Pisa-Orlando del porto passeggeri. 
Le azioni dunque prevedono la delocalizzazione delle rinfuse su parte del Molo 
Italia, o localizzazioni alternative più idonee all’interno del porto, e la possibile 
resecazione della Calata Orlando per un ottimale utilizzo per le navi passeggeri. 
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Per garantire flessibilità, in questo periodo transitorio, si ritiene opportuno 
prevedere una sperimentazione della gestione pubblica degli accosti. 
 

Il porto dei passeggeri di Capraia 

Per il Porto di Capraia opere realizzate: nuovo attracco per traghetti e messa in 
sicurezza dell’approdo turistico dell’isola. 

 
Il progetto è consistito nella realizzazione di un nuovo dente di attracco per 
traghetti e di altre tre opere portuali per un importo di spesa di circa € 
6.000.000,00. I lavori sono stati consegnati il 1.10.07 ed ultimati il 22.2.10. 
I lavori portati a termine possono essere suddivisi in quattro interventi, come di 
seguito sinteticamente descritti: 
 
Intervento A 
Realizzazione di una banchina con fondale al piede pari a 8,00 mt, lunga 90 mt, 
orientata secondo la direzione Est-Norest, innestata nello spigolo sud del dente di 
attracco esistente, che termina con un nuovo dente di attracco lungo 25 mt con un 
risvolto di 20 mt, che assicura il collegamento con il molo di sopraflutto del porto 
turistico. 
Scopo della nuova banchina e del nuovo dente di attracco è quello di assicurare al 
traghetto, che collega l’isola con Livorno, un accosto laterale ( prima era possibile 
solo di poppa) orientato efficacemente rispetto ai venti ed ai mari dominanti e 
maggiormente protetto dal moto ondoso, nonché di consentire la realizzazione di 
un piazzale di circa 4.500 mq per la sosta di autoveicoli in attesa dell’imbarco, al 
fine di evitare la formazione di lunghe file nell’attraversamento dell’abitato 
affiancato al porto. 
 
Intervento B – Completamento del molo di sottoflutto 
Per il completamento del molo di sottoflutto è stata realizzata, a partire dalla 
testata nord e in direzione Est- Norest, una scogliera di massi naturali che 
inizialmente ha un andamento rettilineo per poi allargarsi in testata e sagomata in 
modo di assicurare un efficace difesa del porto turistico e della “Fiumarella” dal 
moto ondoso.  
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Il molo di sottoflutto, che aveva una larghezza di circa 1,5 m, è stato allargato a 
6mt, previo la realizzazione di una nuova banchina in c.a.. Alla sommità nord del 
molo, è stata realizzata una piazzola adibita ad accogliere la stazione di 
rifornimento carburante ai natanti. 
 
Intervanto C – Risagomatura della banchina interna del porto 
L’ampliamento della banchina interna, in corrispondenza del tratto terminale di 
via dell’Assunzione fino all’intersezione con il nuovo attracco per traghetti, si è 
resa necessaria per consentire il traffico veicolare senza commistioni con il 
traffico dei pedoni. La vecchia strada, infatti, lambiva gli edifici esistenti e 
presentava una larghezza insufficiente a poter garantire la contemporanea 
presenza, senza che si avessero pericolose interferenze, di veicoli, pedoni e 
strutture necessarie per l’attività diportistica (ormeggi e colonnine di erogazione 
dei servizi.) 
 
Intervento D – Prolungamento pennello interno esistente 
Al fine di aumentare gli ormeggi utili per i pescatori locali è stato prolungato il 
vecchio pennello di circa 15 m, per una lunghezza complessiva di 30mt circa. 
Anche la sovrastruttura del vecchio pennello è stata demolita e ricostruita in 
armonia con il nuovo tratto di molo.   Le pavimentazioni di tutti gli interventi 
sono state realizzate con lastre di pietra locale al fine di rispettare al massimo le 
caratteristiche dell’isola. 
 
All’interno delle previsioni del POT 2010 – 2012 è previsto il secondo lotto dei 
lavori che è costituito. 
dal prolungamento del muro paraonde della Punta del Frate di circa 100 mt, al 
fine di proteggere in via definitiva il nuovo attracco per traghetti dal moto ondoso 
anche in condizioni meteo marine avverse. 
Con la realizzazione di questo secondo lotto potrà essere sempre assicurato 

l’ormeggio del traghetto a banchina anche in condizioni meteo avverse. 
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Porto Passeggeri 

Recupero/Risanamento zona storica del Porto (comprensivo del 

recupero Magazzino Fremura e Dogana D'Acqua) 
5.100.000,00 € 

Eliminazione ponte "Salvatore Orlando" e delocalizzazione magazzini 

generali 
10.000.000,00 € 

Costruzione nuovo ponte mobile Capitaneria 2.000.000,00 € 

Laboratorio del porto e Museo del lavoro presso magazzini ex 

legnami 
1.000.000,00 € 

Dragaggio banchina 75 1.000.000,00 € 

Porto di Capraia: Ampliamento di banchina lotto II 8.000.000,00 €  

TOTALE 27.100.000,00 € 
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• Il porto forestali e della cellulosa 
 
L’area funzionale del porto forestali e della cellulosa si incentra principalmente 
sulla Calata Alto Fondale e Molo Italia, completato ed inaugurato nell’ottobre 
2008. La prossima delocalizzazione dei servizi refeer all’interno del polo portuale 
agroalimentare accelererà la specializzazione di quest’area. Ulteriori passaggi 
volti a consolidare la vocazione e specializzazione di tale sistema riguarderanno la 
realizzazione del magazzino cellulosa-forestali in zona MK e, una volta avvenuta 
la delocalizzazione delle attività reefer, la successiva riconversione dell’attuale 
magazzino e relativo piazzale ad uso forestali e cellulosa. Infine, 
l’Amministrazione provvederà ad uno studio di fattibilità tecnico ed 
amministrativo per la trasformazione agli stessi fini del magazzino denominato Ex 
Tabacchi.   
Tali interventi saranno integrati in termini di viabilità, di verifica programmata 
delle manutenzioni e consolidamento delle sovrastrutture presenti, sistemazione 
dei piazzali; azioni che complessivamente ottimizzeranno le capacità recettive e 
l’efficienza operativa di movimentazione di tale sistema funzionale portuale.  
Il lato sud del Molo Italia, a completamento delle operazioni di dragaggio che 
garantiranno banchine a -13, sarà pienamente operativo per le destinazioni 
programmate. 
 

Porto Cellulosa e Forestali 

Molo Italia (lato sud):  

Dragaggio, Secondo lotto ed imboccatura Sud 
8.000.000,00 € 

Darsena Calafati: 

 Ripristino difese di sponda e risanamento, lotto I 
5.950.000,00 € 

Calata Alto Fondale:  

Intervento di manutenzione straodinaria e consolidamento 

strutturale Lotto I 

8.000.000,00 € 

TOTALE 21.950.000,00 € 
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• Il Porto Contenitori 
 
Lo sviluppo del traffico contenitori insieme a quello all’Autostrade del Mare 
rappresentano due assi di sviluppo essenziali per il porto.  
L’area contenitori, concentrata oggi nella Darsena Toscana potrà eventualmente 
svilupparsi sui primi ampliamenti a mare attraverso il 
consolidamento/banchinamento dell’attuale vasca di colmata, in modo da 
realizzare aree operative banchinate. 
Entro il triennio per la prima vasca di colmata sono previsti i seguenti passaggi: 
a) Avviare il procedimento amministrativo di variante del piano regolatore 
portuale per la destinazione a piazzali portuali di tale area. 
b) Approvazione del progetto esecutivo relativo al consolidamento dell’area 
afferente la vasca di colmata. 
c) Appalto per il consolidamento dell’area; 
In termini di priorità, si darà avvio contemporaneamente al procedimento 
amministrativo di variante ed al consolidamento di un sito sperimentale della 
vasca, da individuarsi nell’area confinante all’attuale sedime ferroviario. Tale 
scelta è stata concordata con RFI per permettere la realizzazione del progetto di 
infrastrutturazione ferroviaria (che prevede la realizzazione di un fascio di 6 binari 
e della stazione elettrificata per la formazione dei treni blocco direttamente in 
piattaforma) della Darsena Toscana.  
Il progetto esecutivo, e già finanziato da RFI, è stato presentato al Comitato 
Portuale in data 29 aprile 2008 e recepito con deliberazione n.9. Sia a livello 
preventivo, che in fase di sviluppo delle nuove previsioni di PRP, i responsabili 
tecnici di RFI hanno verificato la funzionalità e la compatibilità dell’impianto in 
riferimento agli utilizzi attuali e futuri dei piazzali/ terminals portuali. Attesa la 
necessità di provvedere alla completa rendicontazione dei fondi di finanziamento 
entro il 2013, si rende necessaria una perfetta sincronia delle fasi esecutive dei 
passaggi esposti. A tale scopo è stata condivisa la necessità di costituire un tavolo 
di lavoro tecnico unitario (RFI /Autorità Portuale) per ottimizzare il procedimento 
in termini provvedimentali ed esecutivi. Tale intervento rientra tra i progetti 
prioritari dell’Accordo di programma sottoscritto tra la Presidenza del consiglio 
dei Ministri e Regione Toscana, sottoscritto in data 22 gennaio 2010 (integrazione 
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del 6° programma delle infrastrutture strategiche e della proposta del 7° 
programma delle infrastrutture strategiche ). 
Si darà inoltre avvio al raddoppio della vasca di colmata attraverso la 
pubblicazione di bando di gara entro il primo semestre del 2010, con tempi di 
realizzazione previsti di 3 anni. La nuova vasca si svilupperà su una superficie di 
circa 340.000 mq, e potrà avere una capacità ricettiva di circa 1,5 milioni di metri 
cubi. Costo previsto dell’opera 28.866.000,00 di euro circa 
I temi collegati con il canale di accesso e l’imboccatura sud sono ricompresi nel 
capitolo dei dragaggi portuali.  
E’ attualmente in fase di sviluppo in collaborazione con ENI il progetto di 
adeguamento della navigabilità del canale d’ingresso, che permetterà di 
beneficiare di una maggiore ampiezza del canale offrendo dunque maggiore 
manovrabilità per le navi container di maggiori dimensioni.  
 

Porto Contenitori 

Vasca di contenimento:  

Raddoppio attuale vasca con fanghi escavo 
28.866.000,00 €  

Canale di accesso nella zona Torre Marzocco II lotto: 

Riprofilamento della banchina e Dragaggio 
7.000.000,00 € 

Interventi di trasformazione vasche di contenimento fanghi in 1° 

modulo della Piattaforma Europa conformemente alle previsioni 

POT 2007/2009 ex art.153 Dlgs n.163/2006 

30.000.000,00 €  

TOTALE 65.866.000,00 € 
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• Il Porto delle Autostrade del Mare 
 
Il traffico cabotiero ha mantenuto la sua posizione leader nel porto di Livorno. Il 
nuovo Piano Regolatore Portuale renderà disponibili nuove soluzioni localizzative 
a mare in cui questi traffici potranno beneficiare di layout territoriali, 
infrastrutture a servizio e collegamenti via terra, sia in termini di viabilità che 
ferroviari, in linea agli standards di sicurezza e di competitività dei porti del nord 
Europa.  Fino ad allora, al fine di sostenere i crescenti tassi di crescita di questa 
tipologia di traffico prevista per i prossimi anni, all’area funzionale roro storica 
della Darsena I, viene confermata altresì la destinazione della radice della Darsena 
Toscana sponda OVEST proposta nel precedente POT. L’ottimizzazione di tale 
polo prevede altresì la realizzazione di varchi a servizio e la definitiva 
destinazione delle aree ex Toscoplast in qualità di parcheggio e servizi.  L’analisi 
delle infrastrutture e delle concessioni del sistema ha evidenziato la necessità di 
ottimizzare le attuali potenzialità prevedendo variazioni in termini organizzativi. 
Lo studio delle caratteristiche delle aree, delle fisionomie degli accosti nonché la 
necessità, da una parte di consolidare importanti traffici esistenti quali le auto 
nuove e dall’altro di sviluppare nuove tipologie come l’impiantistica e la 
siderurgia, suggeriscono la necessità di un riassetto del terminal multipurpose e la 
riorganizzazione degli ormeggi destinati alle autostrade del mare. 
Pertanto, il porto delle Autostrade del Mare manterrà 5 accosti poppieri costituiti 
dalle banchine Assab, Gondar, Addis Abeba, Neghelli, e Bengasi con 
un’istallazione di una piattaforma galleggiante da prevedere sulla banchina 
Neghelli. Oltre alla possibilità di un ulteriore gate di accesso Bengasi, gli 
interventi riguarderanno la nuova viabilità di accesso da realizzare sulla nuova via 
Galvani con relative pertinenze ad uso parcheggio.  
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Porto Autostrade del Mare 

Nuova viabilità Leonardo da Vinci Varco Galvani  3.000.000,00 € 

Darsena n. 1: Interventi di messa in sicurezza e consolidamento 2.000.000,00 € 

Realizzazione piazzale area ex Toscoplast 1.000.000,00 € 

Resecazione Calata Pisa per accosto poppiero 1.500.000,00 €  

Resecazione Calata Bengasi 1.500.000,00 € 

Denti Gallegianti Poppieri 5.000.000,00 € 

TOTALE 14.000.000,00 € 
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• Il porto (Polo) agroalimentare 
 
Il porto di Livorno, sia per la sua posizione sia per le strutture realizzate e 
programmate, magazzini e servizi, all’interno dell’interporto Vespucci, può 
soddisfare crescenti livelli di domanda di questa tipologia di traffico all’interno 
dell’area mediterranea. 
Nel 2010 si concluderanno i lavori del moderno terminal refrigerato che metterà a 
disposizione aree per la movimentazione e stoccaggio della merce per circa 36000 
mq, ed un primo magazzino di 12000 mq con celle differenziate di temperatura da 
-2 a +18 °C, capacità operativa di circa 400000 tonnellate annue. Il primo step 
operativo sarà rappresentato dalla delocalizzazione del Terminal DOLE. 
 

• Il porto multipurpose  
 
Viene confermata l’esigenza di realizzare un terminal multipurpose nelle aree e 
negli accosti della Darsena Toscana Sponda Est. Ci si riferisce alla tipologia delle 
merci varie e del general cargo. Con il completamento del IV lotto l’infrastruttura 
sarà costituita da ca. 1000 ml di banchine con fondale a – 13 mt. Le aree a 
disposizione saranno costituite da quelle demaniali e patrimoniali dell’Autorità 
Portuale, dalle aree di proprietà di RFI, di circa. 87000 mq, e di S.P.I.L., nonchè 
di eventuali aree che si dovessero rendere disponibili da processi di 
delocalizzazione industriale.  
Lo standard infrastrutturale comprenderà la completa rivisitazione della viabilità 
di tutta la sponda est, con innesto diretto sulla FI-PI-LI, la costruzione di un nuovo 
varco di accesso e di un idoneo collegamento ferroviario. 
Si ritiene che tale struttura potrà corrispondere alle esigenze di consolidamento e 
sviluppo delle tipologie di traffico esistenti assicurando adeguata flessibilità e 
specializzazione. 
Ma soprattutto l’armonizzazione e la riorganizzazione delle aree e degli ormeggi 
potranno garantire lo sviluppo di nuove correnti di attività, in particolare 
impiantistica, siderurgia e project cargo. 
 
La Sponda Est sarà suddivisa idealmente in cinque ormeggi inclusa la Calata 
Tripoli. Per garantire l’accesso in sicurezza della Darsena Toscana la Calata 
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Tripoli sarà dotata di piattaforma galleggiante, che permetterà un ormeggio 
orizzontale dei vettori, con sbarco preferenziale delle car carriers.  
All’interno del regime pubblicistico degli accosti dell’area, viene garantito 
l’accosto riservato ai concessionari di aree limitrofe. 
Fino al completamento del IV lotto ed alla unitaria terminalizzazione saranno 
mantenuti gli attuali assetti concessori a garanzia del mantenimento dei traffici e 
dell’occupazione. 
 

Il Porto "Multipurpose 

Sponda Est Darsena Toscana: lotto IV 8.215.525,00 € 

TOTALE 8.215.525,00 € 
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• I canali ed il porto mediceo 
 
L’avvio del procedimento del nuovo piano regolatore pone la necessità, ma 
soprattutto l’opportunità, di recuperare e rivitalizzare il sistema dei fossi e 
fortificazioni livornesi, così strettamente collegato alla valorizzazione del porto 
storico (porto mediceo). Il sistema dovrà essere recuperato a nuovi e centrali usi 
del nucleo urbano e storico della città attraverso forme coordinate d’intervento 
strutturale, ma anche di valorizzazione paesaggistica e monumentale. La 
complessità degli interventi previsti e la necessità di coordinare le diverse 
competenze che si intrecciano, hanno suggerito la sottoscrizione di un protocollo 
d’intesa tra l’Autorità Portuale, il Comune, la Provincia di Livorno, la 
Sovrintendenza per un complessivo progetto di valorizzazione. Tale indirizzo 
strategico viene mantenuto e rafforzato. L’Autorità Portuale, per la realizzazione 
di tale progetto, si farà promotrice di ricercare tutte le possibili intese a 
partenariati sia istituzionali, Regione Toscana - il Ministero dei beni culturali, che 
privati Organizzazioni nazionali ed internazionali di settore. 
Nel triennio 2010/2012 si provvederà ad un piano di finanziamento delle trance di 
intervento come riportato nella tabella illustrativa.   
 

Gli obiettivi del progetto: 

� sistematizzazione di studi, ricerche e progetti di valorizzazione storica - 
urbanistica già effettuati; 

� elaborazione di un piano unitario di intervento;  
� piano di gestione del sistema con particolare riferimento alla razionalizzazione 

degli ormeggi e delle concessioni degli spazi acquei, con il coinvolgimento del 
Consorzio Nautico Fossi di Livorno e degli altri soggetti concessionari; 

� piano di valorizzazione, fruibilità, promozione e diffusione dell’immagine del 
sistema dei fossi e delle fortificazioni livornesi a livello nazionale ed 
internazionale; 

� elaborazione e presentazione del progetto di fattibilità relativo al recupero e 
valorizzazione dell’intero sistema dei fossi e fortificazioni; 

� elaborazione e presentazione di progetti preliminari ed esecutivi di sub –sistemi 
di volta in volta evidenziati; 
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� degli elementi puntuali di interesse e valore storico suscettibili di essere 
oggetto di progetti e piani di recupero architettonico anche nella forma 
pubblico-privato; 

� interventi programmati dalle singole amministrazioni direttamente o 
indirettamente collegati al sistema dei fossi e fortificazioni. 

 

Fasi del progetto: 

a) Ripristino sicurezza statica. L'analisi compiuta è una buona base che può 
consigliare la nuova verifica con priorità dei punti critici evidenziati. 

b) Risanamento ambientale e sicurezza.  
c) Censimento proprietà usi e concessioni. 
L'approfondimento di questa fase è la base su cui provvedere: 
- ad una riorganizzazione funzionale degli approdi; 
- alla definizione di un regolamento d'uso delle strutture e degli spazi acquei in 

termini di criteri di funzionalità del sistema e rispetto delle norme di 
sicurezza. 

 

Riqualificazione architettonica/arredo urbano/ illuminazione/strutture in 

sicurezza per la discesa.  
In questo asse rientra:  
- la sistematizzazione degli studi e ricerche sull'inquadramento storico 

urbanistico del sistema; 
- la determinazione di norme e regole per interventi sul sistema; 
- la definizione e realizzazione di un modulo sperimentale degli approdi.  
La razionalizzazione degli ormeggi, potrà prevedere l’uscita dal circuito cittadino 
delle imbarcazioni che ostacolano la navigabilità ed un’ottimale organizzazione 
delle strutture a servizio. Inoltre si renderà necessario, d’intesa con il Comune, 
prevedere un’ipotesi allocativa per i servizi di alaggio e manutenzioni che 
attualmente vengono svolti in modo improprio all’interno del circuito cittadino  
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Il Porto "La Città Medicea" 

Interventi di recupero e manutenzione del Forte della Bocca/Porto 

Mediceo 
200.000,00 €  

Fossi Demaniali Cittadini Lotto I: Intervento di manutenzione 

straordinaria 
3.600.000,00 €  

Fossi Demaniali Cittadini Lotto II: Intervento di messa in sicurezza e 

manutenzione straordinaria 
5.100.000,00 €  

TOTALE 8.900.000,00 € 
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3.2 Sintesi delle Opere Pubbliche 2010-2012 e loro 
programmazione 

Le opere pubbliche programmate per il triennio 2010-2012 assorbiranno 
complessivamente risorse per 294.794.741 €, ripartiti nel modo seguente:  
 

 
Riportiamo qui di seguito una sintesi della programmazione delle opere pubbliche 
relative alle diverse aree funzionali del “porto dei porti". 
 

PORTO CELLULOSA E FORESTALI 

PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE IMPORTI ANNO 

Molo Italia (lato sud): Dragaggio, Secondo lotto ed 

imboccatura Sud 
8.000.000 € 2010 

Darsena Calafati: Ripristino difese di sponda e risanamento 

-  Lotto I 
5.950.000 € 2010 

Calata Alto Fondale: Intervento di manutenzione 

straordinaria e consolidamento strutturale - Lotto I 
 8.000.000 € 2010 

TOTALE 21.950.000 €   

 

PORTO CONTENITORI 

PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE IMPORTI ANNO 

Vasca di contenimento: Raddoppio attuale vasca con fanghi 

e scavo 
28.866.000 € 2010 

Canale di accesso nella zona Torre Marzocco II lotto: 

riprofilamento della banchina e dragaggio 
7.000.000 € 2010 

Interventi di trasformazione vasche di contenimento fanghi 

in 1° modulo della Piattaforma Europa conformemente alle 

previsioni POT 2007/2009 ex art.153 D.Lgs. n.163/2006 

30.000.000 € 
2011/

2012 

TOTALE 65.866.000 €   

 

ANNO 2010 

€ 164.294.741 

ANNO 2011 

€ 56.200.000 

ANNO2012 

€ 77.800.000 
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PORTO PASSEGGERI 

PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE IMPORTI ANNO 

Recupero/Risanamento zona storica del Porto 

(comprensivo del recupero Magazzino Fremura e Dogana 

D'Acqua) 

5.100.000 € 2012 

Eliminazione ponte "Salvatore Orlando" e delocalizzazione 

magazzini generali 
10.000.000 € 2012 

Costruzione nuovo ponte mobile Capitaneria 2.000.000 € 2011 

Laboratorio del porto e del Museo del lavoro presso 

magazzini ex legnami 
1.000.000 € 2010 

Dragaggio banchina 75 1.000.000 € 2010 

Porto di Capraia: Ampliamento di banchina lotto II 8.000.000 € 2010 

TOTALE 27.100.000 €  

 

PORTO MULTIPURPOSE 

PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE IMPORTI ANNO 

Sponda Est Darsena Toscana: lotto IV 8.215.525 € 2010 

 

PORTO AUTOSTRADE DEL MARE 

PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE IMPORTI ANNO 

Nuova viabilità Leonardo da Vinci Varco Galvani  3.000.000 € 2010 

Darsena n. 1: Interventi di messa in sicurezza e 

consolidamento 
2.000.000 € 2011 

Realizzazione piazzale area ex Toscoplast 1.000.000 €  2010 

Resecazione Calata Pisa per accosto poppiero 1.500.000 € 2010 

Resecazione calata Bengasi 1.500.000 € 2010 

Denti galleggianti poppieri 5.000.000 € 2010 

TOTALE 14.000.000 €  
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PORTO TURISTICO E CANTIERISTICA 

PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE IMPORTI ANNO 

Costruzione canale navigabile tra la Darsena Nuova e la 

"Bellana" 
5.000.000 € 2011 

Costruzione nuova palazzina per uffici e servizi 2.389.920 € 2010 

Molo Elba: Prolungamento del molo 4.825.800 € 2010 

Porto Mediceo e Darsena Nuova: interventi di 

consolidamento e riqualificazione banchine portuali 
5.843.628 € 2010 

Interventi manutenzione straordinaria: bacino grande, 

vie di scorrimento gru, rampa di accesso 
6.204.600 € 2010 

Molo Mediceo, Lato Sud: Realizzazione nuova banchina 5.239.440 € 2010 

Nuovo Bacino Galleggiante: Costruzione taccate 1.967.828 € 2010 

 TOTALE € 31.471.216   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL PORTO "LA CITTÀ MEDICEA" 

PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE IMPORTI ANNO 

Interventi di recupero e manutenzione del Forte della 

Bocca/Porto Mediceo 
200.000 € 2011 

Fossi Demaniali Cittadini Lotto I: Intervento di 

manutenzione straordinaria 
3.600.000 €  2012 

Fossi Demaniali Cittadini Lotto II: Intervento di messa in 

sicurezza e manutenzione straordinaria 
5.100.000 € 2012 

 TOTALE 8.900.000 €  
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Infrastrutture ed Accessibilità 

PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE IMPORTI ANNO 

Canale Industriale sponda Ovest: Rifacimento difese di 

sponda 
5.000.000 € 2010 

Infrastrutture ferroviarie portuali: Adeguamento e 

realizzazione 
792.000 € 2010 

Interventi Security Portuale 2.500.000 € 2010 

Centro servizi 1.500.000 € 2010 

Costruzione di un nuovo centro direzionale per la Pubblica 

Amministrazione 
10.000.000 € 2012 

Banchine Portuali: Interventi Consolidamento e 

Manutenzione Straordinaria 
13.000.000 € 

2011-

2012 

Consolidamento della banchina interna della diga 

curvilinea, interventi di messa in sicurezza 
45.000.000 € 

2011/20

12 

Interventi manutenzione e consolidamento banchina 

Calata del Magnale 
13.000.000 € 2010 

Costruzione nuovi varchi doganali: zona passeggeri, 

Bengasi, sponda est Darsena Toscana 
3.000.000 € 2011 

Bonifiche di varie aree portuali ai sensi del DM 471/99 30.000.000 € 2010 

 TOTALE 123.792.000 €   
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4. Il nuovo programma delle manutenzioni in porto 

Per un porto mantenere in un buono stato le sue strutture cercando di anticipare 
eventuali problemi è sicuramente di grande importanza per garantire un buon 
livello di efficienza e di competitività. 
L’approccio tradizionale di gestire gli interventi in funzione delle necessità 
contingenti e la ricerca delle necessarie soluzioni per ovviare alle situazioni di 
difficoltà che queste ingenerano, è spesso considerato come la procedura più 
spesso perseguita.  
 
Il processo decisionale di pianificazione delle manutenzioni in ambito portuale 
assume importanza rilevante per l’Autorità Portuale. 
Una corretta pianificazione prevede anche l’appropriata individuazione delle 
somme necessarie nell’ambito dei piani economici di programmazione, da 
stanziare già al momento del progetto. 
Al fine di garantire il mantenimento della funzionalità, nelle parti comuni, delle 
pavimentazioni stradali, dei piazzali, degli arredi di banchina, degli impianti 
elettrici di illuminazione pubblica, e dei fabbricati demaniali, per tutta la prevista 
vita utile, sono necessarie una corretta pianificazione e una scala di priorità degli 
interventi che, in considerazione dei vincoli e degli obiettivi proposti, permetta di 
raggiungere lo scopo con il minore impiego complessivo di risorse. 
A tal fine verranno predisposte apposite perizie di manutenzione, distinte per 
attività omogenee, così articolate: 
a. Manutenzione strade e piazzali parti comuni 
b. Manutenzione impianti di illuminazione parti comuni ed impianti elettrici dei 

fabbricati 
c. Manutenzione arredi di banchina e opere civili fabbricati 
 
Tuttavia vista la complessità delle infrastrutture disponibili nel porto di Livorno, 
appare chiaro che la metodologia che verrà messa in esecuzione, non solo 
prevederà la programmazione degli interventi, come è attualmente il caso 
(manutenzione preventiva), ma anche messa in funzione di una forma predittiva 
della manutenzione a fronte di una serie di verifiche pianificate. 
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La realizzazione del SIS consentirà di porre le basi per lo sviluppo di un sistema 
di aiuto alla programmazione delle manutenzioni ed all’implementazione di una 
serie di allarmi che attirino l’attenzione su specifici elementi prioritari che 
dovranno o essere verificati in via preventiva o che necessiteranno di un effettivo 
intervento. Durante il triennio, si comincerà a sperimentare un primo sistema di 
supporto alle decisioni per gli interventi di manutenzione sia preventiva che 
predittiva, con il conseguente controllo dei costi. 
 
Il programma delle manutenzioni ed il costo stimato sono riassunti nella seguente 
tabella: 
 
Porto Passeggeri: Lotto II - Risanamento strade, Manutenzione 

straordinaria viabilità portuale 
900.000,00 € 

Recupero e manutenzione del Forte della Bocca/Porto  

Mediceo 
200.000,00 € 

Fossi Demaniali Cittadini Lotto I: Intervento di manutenzione 

straordinaria 
3.600.000,00 € 

Fossi Demaniali Cittadini Lotto II: Intervento di messa in sicurezza 

e manutenzione straordinaria 
5.100.000,00 €  

Banchine Portuali: Interventi Consolidamento e Manutenzione 

Straordinaria 
13.000.000,00 € 

Completamento interventi manutenzione e consolidamento 

banchina Calata del Magnale 
12.000.000,00 € 

TOTALE 34.800.000,00 € 
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5.  Fondali, Dragaggi e Bonifiche Portuali 

5.1 Il quadro di riferimento per dragaggi e bonifiche 

Con Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, l’area portuale-industriale di 
Livorno è stata inserita tra i siti di interesse nazionale da bonificare. Con 
successivo Decreto del Ministero dell’Ambiente in data 24 febbraio 2003 è stato 
provveduto alla perimetrazione di detta area, all’interno della quale è ricompresa 
gran parte della zona a mare del porto di Livorno. 
Nel marzo del 2006 ICRAM ha redatto il Progetto Preliminare di Bonifica 
dell’area marina inclusa nella perimetrazione del Sito di Bonifica di Interesse 
Nazionale di Livorno dal quale emerge la necessità che una significativa parte dei 
fondali del porto siano bonificati in ragione della presenza di inquinanti accertata 
a seguito di un dettagliato piano di caratterizzazione eseguito per conto 
dell’Autorità portuale dal CIBM di Livorno. 
La Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) ha introdotto, ai commi 996 
e 997, modifiche alla Legge 28.1.94 n. 84, che, introducendo nuove procedure per 
l’approvazione dei progetti di dragaggio da parte del Ministero dei Trasporti e del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare muta l’iter che 
deve essere seguito in occasione di nuove attività di dragaggio. 
In seguito, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha 
emesso, il Decreto attuativo delle disposizioni sopra richiamate tramite il D.M. 
Ambiente 7 novembre 2008 “Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di 

bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 996, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296”. 
Il suddetto Decreto prevede che, al fine di non pregiudicare la bonifica del sito di 
interesse nazionale, il progetto di dragaggio, per quanto concerne gli aspetti 
ambientali, deve contenere:  
- i risultati della caratterizzazione delle analisi del materiale da dragare, condotte 
ai sensi dell’allegato A del D.M. Ambiente 7 novembre 2008; 
- le tecniche idonee per la rimozione ed il trasporto del materiale;  
- le modalità per il conferimento.  
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I prossimi interventi di dragaggio previsti, descritti di seguito, sono tutti inseriti 
nell’ambito del SIN di Livorno, pertanto, tutti i progetti sono elaborati ai sensi del 
comma 11-bis dell’articolo 5 della legge 84/94, come integrata dal comma 996 
della legge finanziaria 2007 e dal D.M. Ambiente 7 novembre 2008 “Disciplina 

delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi 

dell’art. 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.” 

 
L’Autorità Portuale di Livorno ha provveduto, a suo tempo, alla realizzazione di 
una vasca di colmata costruita sul lato ovest della Darsena Toscana, delimitando 
un’area marina di circa 400.000 m2 con la costruzione di una scogliera esterna. 
Tale vasca di colmata tuttavia, per effetto dei dragaggi effettuati dal 2001 ad oggi, 
è quasi totalmente esaurita. Per questo è stato elaborato il progetto per la 
realizzazione della seconda vasca di colmata in adiacenza alla prima, trasmesso 
dall’Autorità Portuale di Livorno con nota prot. n. 411 del 16/01/2009 ed 
acquisito dal MATTM con nota prot. n. 1881/QdV/DI del 28.01.2009.  
Il Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le 
OO.PP. per la Toscana e l’Umbria ha approvato con prescrizioni sotto il profilo 
tecnico economico il “Progetto per la realizzazione della seconda vasca di 

colmata per i sedimenti di dragaggio del Porto di Livorno”. 
La successiva Conferenza dei Servizi decisoria del 5 agosto 2009 ha deliberato di 
ritenere approvabile il suddetto progetto anche sotto il profilo ambientale, ai sensi 
di quanto previsto dal citato comma 996, a condizione che vengano ottemperate le 
prescrizioni formulate dalla Segreteria Tecnica Bonifiche e da ISPRA.  
Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la suddetta vasca rientra negli elenchi delle 
opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale Ministeriale. La 
Commissione Tecnica VIA/VAS del Ministero dell’Ambiente ha concluso 
l’istruttoria fornendo parere favorevole con prescrizioni. Al momento siamo in 
attesa dell’emanazione del Decreto Ministeriale attuativo. 
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5.2 Dragaggi in corso d’opera e programmati 

Le attività di dragaggio in corso e quelle da svolgersi nel triennio di validità del 
P.O.T. sono le seguenti: 
 

5.2.1 Dragaggi in corso 

• Darsena Morosini lotto sud  
La Darsena Morosini, ubicata in prossimità dell’imboccatura Sud del Porto di 
Livorno, costituisce un bacino a servizio della piattaforma di alaggio e varo (ship-

lift ), pertanto si rendono necessari interventi di riqualificazione tecnico funzionale 
della Darsena stessa. Al momento sono in corso i lavori di approfondimento 
(escavo/demolizione subacquea) del fondo marino dell’imboccatura della darsena 
fino a quota -5,50 m da l.m.m. e dell’interno della darsena fino a quota -4,50 m da 
l.m.m. in modo da permettere l’accesso e l’ormeggio in banchina di mega-Yacht 
fino a 70 m di lunghezza. 
 

5.2.2 Dragaggi prossimi 

• Molo Italia lato sud e nord a – 13mt 
Nel 2008 l’Autorità Portuale di Livorno ha provveduto al dragaggio del fondale 
del lato sud del Molo Italia fino alla quota di -10 m in modo da consentire 
l’attivazione della nuova struttura portuale tramite l’utilizzo dei corrispondenti 
350 m di banchina.  
L’Autorità Portuale intende provvedere all’esecuzione di una seconda fase di 
dragaggio del lato sud e nord del Molo Italia e della corrispondente area antistante 
fino alla quota di -13 m in modo da consentire il transito e l’ormeggio alle navi 
con pescaggio fino a 12 m.  
Il Comitato Tecnico Amministrativo ha espresso parere favorevole 
all’approvazione del “Progetto definitivo di dragaggio del lato sud del molo Italia 
del Porto di Livorno - Seconda fase a – 13 m s.l.m.m.” con voto n. 321/09 emesso 
nell’adunanza del 16 dicembre 2009. 
Il suddetto progetto, che prevede di asportare circa 90.000 m3 di sedimenti che 
saranno depositati all’interno della vasca di contenimento, è stato approvato in 
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linea tecnico economica, in data 21 gennaio 2010. Attualmente, ai sensi della 
Legge n. 296/2006, art. 1 comma 996, il progetto è in fase di approvazione 
definitiva da parte del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare. 

• Allargamento imboccatura sud 
Al fine di agevolare le operazioni di ingresso e di uscita delle navi dal porto, 
l’Autorità Portuale ha redatto il “Progetto di Dragaggio della Zona Faro 

dell’Imboccatura sud del Porto di Livorno a -13m s.l.m.m.”che prevede di 
asportare circa 100.000 m3 di sedimento che saranno portati all’interno della vasca 
di colmata. 

L’intervento di dragaggio previsto nella Zona Faro dell’Imboccatura Sud ha 
lo scopo di realizzare l’allargamento e l’approfondimento del fondale a una quota 
di -13 m s.l.m.m., sia per ragioni di mantenimento e sviluppo dei traffici portuali, 
sia per ragioni di sicurezza della navigazione.  
Ai sensi della Legge n. 296/2006, art. 1 comma 996, il suddetto progetto sarà 
presentato nel marzo 2010, al Ministero delle Infrastrutture per l’approvazione 
sotto il profilo tecnico economico. 

• Accosto 75 a - 9.20 mt 
 La nuova banchina 75, inaugurata il 18 luglio 2009, può attualmente accogliere 
navi da crociera con lunghezza fino a 200 m e pescaggio massimo di 8 m. Tale 
accosto potrebbe essere maggiormente sfruttato effettuando opportune operazioni 
di dragaggio. In particolare, al fine di sfruttare al meglio la lunghezza dell’accosto 
in rapporto ai costi ed ai benefici è opportuno procedere al dragaggio dei fondali 
fino ad una profondità di – 9.20 mt per 300 mt di banchina e per una larghezza di 
circa 70 mt. Ad oggi è in corso la caratterizzazione ambientale dell’area antistante 
la Banchina di Allestimento così come stabilito dall’Allegato A del DM del 07 
Novembre 2008 “Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di interesse 
nazionale – Articolo 1, comma 996 legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed alla 
redazione di una Relazione tecnico-scientifica conclusiva. I risultati di tale 
caratterizzazione costituiranno parte integrante del progetto di dragaggio che 
prevede di asportare circa 30.000 m3 di sedimenti che verranno trasferiti 
all’interno della vasca di colmata.  
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• Resecazione banchina del Marzocco 
L’Autorità Portuale ha programmato il riprofilamento della banchina del canale di 
accesso alla Darsena Toscana lato Torre del Marzocco, e l’approfondimento dei 
fondali antistanti sino a – 13 m. L’opera si rende necessaria per adeguare le 
dimensioni del canale di accesso all’evoluzione del traffico marittimo e consentire 
quindi di operare in condizioni di sicurezza sia dal punto di vista della navigabilità 
del canale sia dei fondali. Il progetto di dragaggio prevede di allargare la 
larghezza del canale di ingresso ed uscita fino a 100 mt. con una profondità di – 
13 m asportando circa 100.000 m3 di sedimento che verranno trasferiti all’interno 
della vasca di colmata. 
 
La concreta possibilità di esecuzione delle attività di dragaggio sopra descritte è 
fortemente condizionata dalla realizzazione della seconda vasca in quanto la 
capacità ricettiva residua della vasca di colmata è in esaurimento. 
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6.  Il Green Port 

6.1 La visione strategica del Green Port Esteso™ 

Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento di direttive europee e ad una 
maggiore pressione dell’Europarlamento sulle questioni legate alla sostenibilità 
specialmente nel settore dei trasporti con particolare riferimento allo sviluppo dei 
porti e di un traffico marittimo che potesse alleviare la forte crescita del trasporto 
su gomma (Es. Autostrade del Mare).  
In tale contesto, l’Autorità Portuale di Livorno in accordo con le Autorità Portuali 
di Marina di Carrara e Piombino (Tuscan Port Authorities – TPA) ha elaborato un 
programma quadro che permettesse di coniugare la sostenibilità con l’efficienza e 
la qualità.  
Il programma dettagliato che consentirà di pianificare le attività ed i vari fattori di 
sviluppo in modo coerente è stato denominato “Green Port Esteso™”.   Con il POT 
2010-2012 si intende concretizzare ed utilizzare la metodologia indicata da tale 
programma. In particolare, tale visione di sviluppo sarà comune ai tre porti 
toscani. 
La parola “Esteso” sottolinea l’ampiezza con cui è sviluppato il concetto di Green 
Port che non può essere confinato soltanto agli aspetti ambientali ma che copre 
tutte le principali aree di sviluppo strategico del porto, dei sistemi logistici e della 
sua relazione con il territorio e le città.  
Il principale obiettivo non è soltanto di rilanciare il porto di Livorno e gli altri 
porti toscani in termini di sostenibilità dando supporto a tutte le attività e 
procedure che possano avere sia un impatto indiretto che diretto a tale strategia, 
ma anche creare un quadro metodologico condiviso con gli altri porti toscani ed 
interporti. 
Il porto di Livorno, non potendo raggiungere i volumi dei porti del Nord Europa, 
dovrà sviluppare un sistema competitivo basato su un’efficienza che possa 
soprattutto attrarre traffici ad alto valore aggiunto e che gli permetta, con il 
sistema degli altri porti toscani, di essere un riferimento nel Mediterraneo. 
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In particolare la programmazione di tale sviluppo si declinerà in 7 principali aree 
d’intervento che ogni porto toscano potrà adeguare alle sue caratteristiche ed alle 
tipologie di traffici merci e passeggeri: 
 
1. Ambiente 
2. Energia e Risorse 
3. Infrastrutture e Servizi 
4. Integrazione con il Territorio 
5. Port Knowledge ed Innovazione 
6. Costi, Tariffe, Meccanismi Finanziari  
7. Gestione del Porto e del Traffico Marittimo 
 
E’ evidente la grande interconnessione che esiste fra le varie aree, basti pensare ad 
esempio alle relazioni esistenti tra energia, ambiente e territorio oppure a 
infrastrutture e servizi, aspetti finanziari e innovazione. 
All’interno di ogni area d’intervento esistono diversi elementi di sviluppo che 
forniscono specifici dettagli che indirizzeranno gli obiettivi operativi.  
In particolare abbiamo la seguente tassonomia in elementi di sviluppo per ogni 
area d’intervento: 

1. Ambiente 

◦ Riduzione e controllo dell’inquinamento acustico 
◦ Qualità delle acque fuori e in porto 
◦ Controllo e miglioramento della qualità dell’aria in porto e città 
◦ Gestione, controllo e riciclo dei rifiuti standard e tossici provenienti da 

navi e zone portuali 
◦ Conservazione del sistema eco marino  
◦ Controllo dello sviluppo del porto in accordo con la protezione e sviluppo 

delle coste 
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2. Energia e Risorse 

◦ Creazione e integrazione di impianti con produzione di energia rinnovabile 
(“Energy District”) 

◦ Soluzioni per il risparmio energetico e monitoraggio dei consumi nell’area 
portuale 

◦ Analisi del fabbisogno in termini di combustibile fossile e graduale 
evoluzione/sostituzione (es. cold ironing) 

◦ Recupero delle acque e loro riutilizzo 
◦ Riutilizzo di fanghi e rifiuti non tossici, “phyto-remediation” dei sedimenti 

dei dragaggi 

3. Infrastrutture e Servizi 

◦ Progettazione sostenibile di terminali, nuove piattaforme ed altre opere 
portuali e retroportuali 

◦ Sviluppo di sistemi di aiuto alle decisioni per facilitare controllo e 
manutenzione delle infrastrutture portuali 

◦ Ottimizzazione delle operazioni e degli accessi in porto (strada, ferrovia) 
◦ Servizi telematici integrati basati su nuove soluzioni tecnologiche (sistemi 

satellitari, sistemi informativi integrati, RFID, etc.) – Progetto Pre-
Clearing  

4. Integrazione con il Territorio 

◦ Sviluppo ed estensione dei porti (Piano Regolatore Portuale) in accordo 
con i piani di sviluppo delle città e delle Provincie (“Integrated Spatial 
Planning”) 

◦ Estensione dei porti integrato con i piani di sviluppo della Regione 
Toscana, regioni adiacenti e livello nazionale 

◦ Creazione di aree di turismo e spazi d’integrazione porto-città, sviluppo 
integrato del turismo crocieristico 

◦ Integrazione progettuale dei porti toscani: Carrara, Livorno, Piombino. 
◦  Responsabilità sociale d’impresa (Social Corporate Responsibility) 
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5. Port Knowledge ed Innovazione 

◦ Sviluppo di collaborazioni che integri le competenze dei centri di ricerca, 
Università, industria ed operatori portuali 

◦ Sviluppo delle lauree specialistiche nell’attuale corso di laurea in 
economia e legislazione dei sistemi logistici 

◦ Attrazione di iniziative e capitali ad alto impatto innovativo 
◦ Sviluppo di progetti di ricerca e collaborazioni ad alto valore aggiunto a 

livello sia nazionale che europeo 
◦ Collaborazioni e progetti con scuole primarie e secondarie inferiori, 

secondarie superiori e professionali ed altri istituti scolastici sia del 
territorio, nazionali e internazionali 

6. Costi, Tariffe, Meccanismi Finanziari  

◦ Analisi della “internalizzazione” dei costi esterni ed ambientali nello 
sviluppo del porto e delle sue operazioni e strategie per una sua 
implementazione 

◦ Politiche tariffarie per incoraggiare scelte sostenibili ed ecologiche 
◦ Meccanismi finanziari per permettere uno sviluppo più rapido della 

realizzazione del concetto di Green Port Esteso 

7. Gestione del Porto e del Traffico Marittimo 

◦ Stretta collaborazione con le Capitanerie di Porto in progetti europei e 
nazionali 

◦ Gestire ed ottimizzare le risorse del porto in funzione del traffico di navi 
con attenzione alla componente sicurezza e sorveglianza 

◦ Sviluppare strategie coerenti con i concetti della Commissione Europea 
presenti nelle future direttive legate al concetto di ‘e-Marittime’ 

◦ Sviluppare il potenziale di informazioni tra amministrazioni ed attori 
privati (B2A, A2B, A2A) -> Pre-Clearing. 
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6.2 L’Energia e le risorse del porto 

6.2.1 La visione strategica 

Il porto di Livorno è un sistema economico particolarmente complesso per il quale 
sono molti gli elementi che hanno un ruolo rilevante al suo sviluppo sostenibile. 
Il concetto di Green Port Esteso™ definisce in modo completo tutti gli aspetti che 
competono alla realizzazione di un porto di qualità, efficiente e competitivo, 
tenendo in particolare conto gli aspetti energetici del suo sviluppo.  In particolare, 
il porto è caratterizzato da una molteplice rete di attività produttive, servizi e 
traffici la cui dipendenza energetica è particolarmente importante per il suo futuro 
sviluppo specialmente in previsione di un costo sempre più elevato dei 
combustibili fossili. 
L’estensione e la razionalizzazione del porto rende necessario prevedere anche un 
suo parallelo sviluppo energetico che dovrà basarsi su un cambiamento radicale 
delle scelte che lo porteranno gradualmente da consumatore di energia a 
produttore1. Tale nuovo assetto di sistema non potrà che realizzarsi con il 
coinvolgimento della Regione Toscana, Provincia e Comune di Livorno in modo 
da evitare scelte prive di una visione strategica più complessiva. Tale strategia 
avrà anche il merito di portare una chiara visione, a medio/lungo termine, di 
sviluppo di quel comparto industriale che, nel nostro territorio, ha cominciato e sta 
continuando a investire.  
Tale cambiamento diventa essenziale alla luce degli attuali e futuri equilibri 
geopolitici che fortemente influenzeranno la disponibilità ed il costo dell’energia.  
Accanto agli elementi legati allo sviluppo della produzione, è prioritario 
considerare tutti gli aspetti relativi all’efficienza energetica che potrà essere 
declinata nelle specifiche scelte infrastrutturali e dei servizi, nonché, attraverso un 
sistema di monitoraggio dei bilanci energetici e una manutenzione che prevede 
anche la sostituzione di componenti ad alto consumo energetico. Infatti, si tratta di 
dare impulso ad un’organizzazione del porto che razionalizzi il suo assetto (PRP), 
                                                 
1
 Presentazione del concetto del Green Port Esteso™ ed in particolare dell’area energia e risorse 

consultabile rispettivamente ai seguenti indirizzi: 

http://www.porto.livorno.it/greenport_file/GreenPortEsteso.pdf e 

http://www.porto.livorno.it/greenport_file/energiaRinnovabile.pdf  
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una più chiara terminalizzazione, la movimentazione delle navi, merci e dei mezzi 
e automezzi utilizzati a banchina e nel porto. Creare la mobilità verde con alcuni 
automezzi elettrici o sviluppare un sistema di illuminazione a basso consumo in 
alcune aree sebbene da incoraggiare non potrebbe essere commensurabile ai più 
importanti consumi che derivano dagli elementi sopra citati. 
 

Raccomandazioni ed elementi normativi 

Le strategie e le decisioni a livello Europeo, nazionale e regionale, chiaramente 
giustificano e tracciano i legittimi vincoli per la visione futura del porto in qualità 
di produttore di energia fissandone regole e comunicazioni ben precise che 
dovranno essere rispettate.  Si ricordano per la loro importanza: 
 
1. “Piano di recovery economico europeo” (A European Economic Recovery 

Plan, COM(2008) 800 Final, 26/11/2008, EEPR Regolamento (EC) 
N.663/2009 del parlamento Europeo e del Consiglio) che include in particolare 
investimenti in tecnologie pulite, ricerca ed efficienza energetica. 

2. “Investire nello sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio” 
Comunicazione della Commissione Europea COM (2009) 519 definitivo, del 7 
ottobre 2009. 

3. Pacchetto sull’energia rinnovabile, risparmio energetico e cambiamento 
climatico approvato dal Parlamento Europeo il 17/12/2008 che implica anche 
l’inizio del sistema ETS - Emission Trading System dal 2013 (sistema per il 
commercio delle emissioni di gas a effetto serra). 

4. Direttiva sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante 
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 
che include i criteri e le verifiche che devono essere eseguite in relazione alle 
fonti di approvvigionamento per gli impianti di produzione di energia 
rinnovabile. 

5. Decreto-legge 25/06/2008, n. 112, "Disposizioni urgenti per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 
pubblica e la perequazione Tributaria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
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147 del 25 giugno 2008 - Suppl. Ordinario n.152. Di specifico interesse sono il 
Capo III Energia”, in particolare sono d’interesse diretto gli articoli: 

a. Art. 7 «Strategia energetica nazionale» e stipula di accordi per 

ridurre le emissioni di CO2 

b. Art. 10. Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei 
settori dell'energia e delle telecomunicazioni 

6. PIER - Piano d’Indirizzo Energetico Regionale dell’8/07/2008 che stabilisce le 
politiche, quadro normativo, le azioni, gli strumenti e risorse finanziarie per 
raggiungere 2 obiettivi principali: 
a. Sviluppo della produzione energetica pulita che permetta anche il 

raggiungimento della soglia del 50% di produzione di elettricità da fonti 
rinnovabili. 

b. Riduzione dei consumi energetici del 20% entro il 2020 
 

7. Le Politiche integrate per la Toscana del Mare 2008-2010 della Regione che 
permettono: 
a. Sviluppo di energie rinnovabili nell’ambito della piattaforma costiera con 

tutela del paesaggio ed ecosistemi 
b. Sviluppo eolico nei porti e zone industriali 
 

Tale quadro normativo pone le basi per uno sviluppo coerente negli ambiti 
portuali della produzione di una vera energia pulita che non potrà che avere come 
uniche fonti complementari: vento, sole, biomasse conformi alle direttive europee, 
mare. 
Tale scelta assicura la realizzazione di una politica di produzione dell’energia 
vicino al punto di consumo (Energia decentralizzata), come raccomandato anche 
dall’EREC (European Renewable Energy Council) e da altre comunicazioni della 
Commissione Europea e GNO (es. Greenpeace). 
In relazione agli elementi precedentemente analizzati, lo sviluppo del porto dovrà 
tenere conto dei seguenti elementi: 
• Le future scelte energetiche si devono integrare nell’assetto macro funzionale 

ed infrastrutturale del porto; 
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• Incrementare l’efficienza energetica delle attuali e nuove strutture fisse del 
sistema portuale;  

• Produrre una valutazione e stima dell’intensità energetica ed impatti 
ambientali di diversi scenari di sviluppo del trasporto marittimo con il 
conseguente impatto sul traffico urbano e portuale nonché regionale; 

• Adeguati livelli di sicurezza delle reti energetiche e della produzione nelle 
aree portuali vista la prossimità di quelle urbane e densamente abitate. 

• Creazione di un sistema di governance per lo sviluppo, realizzazione ed 
operatività delle risorse energetiche da fonti rinnovabili in porto; 

• Aggiornamento periodico dell’audit energetico dei porti toscani; 
• Integrazione di tale approccio nella programmazione economica e territoriale 

locale, dal momento che le scelte in campo energetico del sistema portuale 
avranno un impatto nelle scelte di governo dell'area urbana e del territorio. 

• Controllo sugli adempimenti e vincoli comunitari degli impianti di produzione 
di energia rinnovabile in Porto. 

 

Fabbisogno Energetico 

Nel porto di Livorno, la componente predominante dei consumi energetici è 
dovuta alla movimentazione e al banchinaggio delle navi che corrispondono a 
oltre il 92% dei consumi totali.  Invece, la movimentazione delle merci con mezzi 
speciali e mezzi pesanti nell’area portuale contribuisce al consumo per poco più 
del 5% dell’energia complessivamente utilizzata.   
I consumi energetici derivanti dalle attività di condizionamento dei volumi 
edificati sono ridotti, essendo il loro valore complessivo poco più del l’1% dei 
consumi totali del porto. 
L’Audit energetico effettuato per le aree portuali di Livorno2 ha messo in 
evidenza che il porto necessita di più di 1111 TJ (Tera Joule) ogni anno per il suo 
funzionamento.   

                                                 
2 ANALISI ENERGETICA E GESTIONE ENERGETICO-AMBIENTALE DI SITI PORTUALI, 

Analisi metodologica e applicazione sperimentale al sistema portuale livornese, Rapporto Finale, 2003 
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Nel 2020, se il trend di moderata crescita dei consumi, influenzato attualmente dal 
rallentamento dell’economia, rimane costante si può prevedere una necessità 
energetica di almeno 2292 TJ3 per anno. Tale cifra potrebbe risultare inferiore sia 
in funzione della durata della crisi economica che delle possibili iniziative inerenti 
il risparmio e l’efficienza energetica. 
Grande importanza sul piano del fabbisogno/risparmio energetico avranno le 
successive estensioni del porto di Livorno che dovranno minimizzare gli aspetti 
energetici diretti (es. minimizzare il numero di manovre delle navi, razionalizzare 
il traffico dei mezzi nelle aree portuali, ecc.) ed indiretti (es. fluidità delle merci in 
ingresso ed uscita, migliore organizzazione delle banchine e loro specializzazione, 
ecc.) 

6.2.2 I Progetti 

In relazione alla produzione dell’energia da fonti rinnovabili grande importanza 
rivestono sia la risorsa sole che vento. In particolare le aree portuali si adattano 
perfettamente al loro sfruttamento. In tal senso si sono individuati 4 progetti 
principali:  

I. Il Porto Solare: recensire ed utilizzare le aree disponibili per istallazioni di 
pannelli solari e fotovoltaici anche attraverso l’attuazione di speciali politiche 
demaniali che ne incoraggino la proliferazione. 

II.  Il Porto Eolico: sviluppo della progettazione di un parco eolico che tenga 
conto anche della futura estensione del porto. 

III.  La Banchina Verde:  studio, selezione, adeguamento delle banchine per una 
loro elettrificazione in prospettiva di un’attivazione del servizio di Cold 
Ironing in collaborazione con gli armatori. 

IV.  L’energia del mare: studi preliminari, in collaborazione con centri di 
ricerca/università, per valutare il potenziale dell’energia proveniente dal mare 
(onde, correnti, ecc.) anche in funzione del nuovo sviluppo del porto (es. 
sfruttamento delle dighe foranee). 

 

                                                 
3 1 Wh (Wattora) = 1W x 3600 s = 3600 J (Joule) 
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6.3 Obiettivi del Sistema di Gestione Ambientale: Il Programma 

Nel nuovo programma ambientale 2010-2012 sono presenti sia i nuovi obiettivi 
che quelli già programmati che verranno a completamento nel prossimo triennio. 
Per ogni obiettivo è stato stabilito il traguardo prefissato negli anni, le risorse 
economiche da prevedere o, in alternativa, il monte ore del personale interno 
all’organizzazione che sarà responsabile del raggiungimento del risultato. 
 

SCHEMATIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

N° 
 

Aspetto Descrizione 
Refer
ente 

Traguardo 
Verifica 
avanzam. 

Scadenza Risorse 

1 S.G.A. 

Miglioramento del 

Sistema di 

Gestione 

Ambientale  

DSCA 

Ottenimento della 

certificazione UNI 

ISO 9001 

6 mesi 31/12/2010 

50.000 € 

compresi i 

costi Ente 

di 

Certificazio

ne 

2 S.G.A. 

Miglioramento del 

Sistema di 

Gestione 

Ambientale 

DSCA 

Realizzazione di un 

Sistema di 

Gestione Integrato 

Qualità-Ambiente 

 31/12/2010 

50.000 € 

 compresi i 

costi Ente 

di 

Certificazio

ne 

3 S.G.A. 

Estensione del 

Sistema di 

Gestione 

Ambientale 

DSCA 

Ottenimento della 

registrazione EMAS 

per il Porto di 

Capraia 

 31/12/2010 

15.000 € 

 compresi i 

costi Ente 

di 

Certificazio

ne 

4 
Risorse 

Energetiche  

Consumi 

energetici 

Consumo diretto 

energia elettrica 

da parte A.P.  

DSS 

Realizzazione dello 

studio energetico 

sul consumo 

diretto di energia 

elettrica da parte 

dell’A.P. 

 Entro 2010 30.000 € 

5 Rifiuti  

Progettazione, 

realizzazione 

opere 

infrastrutturali 

DSCA 

Realizzazione 

ulteriore punto di 

raccolta rifiuti di 

bordo dei 

pescherecci ed 

imbarcazioni da 

diporto 

 30/06/2010 150.000 € 

6 
Emissioni in 

atmosfera  

Acquisti conformi 

al DM 203 del 

08/05/03 

DSCA 

Acquisto 3 auto 

ibride. 

 

 31/12/2010 40.000 € 
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SCHEMATIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

N° 
 

Aspetto Descrizione 
Refer
ente 

Traguardo 
Verifica 
avanzam. 

Scadenza Risorse 

7 
Comportamento  

fornitori e 

concessionari 

Realizzazione di 

opuscolo 

informativo a 

carattere 

ambientale 

DREP 

Realizzazione di un 

nuovo opuscolo 

informativo 

 

 31/12/2010 

5.000 euro  

+ 90 

ore/anno 

impegno 

personale 

interno 

8 
Comportamento 

fornitori e 

concessionari 

Coinvolgimento 

delle aziende 

portuali e fornitori 

di servizi 

ambientali a 

perseguire il 

miglioramento 

ambientale, 

mantenimento 

della riduzione del 

canone demaniale 

per aziende 

certificate 

DSCA 

Incremento 

numero azienda 

certificate 

 

 31/12/2010  

9 

Tutti gli aspetti 

relativi alla 

progettazione, 

dragaggi, 

manutenzione 

Sviluppo Sistema 

Informativo 

Strategico che 

riunisca tutte le 

informazioni 

riguardanti l’area 

portuale 

DSS 

Rendere accessibili 

alle utenze esterne 

le informazioni e i 

dati ed 

incrementare 

l’efficienza 

 

 31/12/2011 150.000 € 

10 
Emissioni in 

atmosfera  

Ottenere 

informazioni sulle 

diverse matrici 

ambientali 

DSCA 

Ottenere 

informazioni e 

tenere sotto 

controllo la qualità 

dell’aria. 

 31/12/2010 60.000 € 

11 
ambiente 

marino 

Ottenere 

informazioni sulle 

diverse matrici 

ambientali 

DSCA 

Ottenere 

informazioni e 

tenere sotto 

controllo la qualità 

dell’ambiente 

marino 

 31/12/2011 20.000 € 

12 
emissioni 

acustiche 

Ottenere 

informazioni sulle 

diverse matrici 

ambientali 

DSCA 

Ottenere 

informazioni e 

tenere sotto 

controllo la qualità 

del clima acustico.  

 31/12/2012 20.000 € 
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SCHEMATIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

N° 
 

Aspetto Descrizione 
Refer
ente 

Traguardo 
Verifica 
avanzam. 

Scadenza Risorse 

13 
Emissioni in 

atmosfera 

Eliminazione dei 

gas refrigeranti 

lesivi per la fascia 

dell’ozono 

contenuti in alcuni 

impianti di 

condizionamento 

DSCA 

Sostituzione 

progressiva del gas 

R22 

 Entro 2012 Da definire  

14 
Piattaforma 

Telematica: 

e-Livorno 

Sviluppo della 

prima fase del 

progetto 

DSS 

 

Completare 

PreClearing con 

MMA, MMP e 

merci Intra EU 

 Entro 2011 120.000 

15 Porto Solare 

Installazione 

d’impianti FV e 

solari 

DSS 

Completare 

l’istallazione su 

una prima area 

portuale 

 Entro 2011 

Da definire 

in funzione 

della 

superficie 

utile 

16 Il Porto Eolico 

Studio fattibilità 

sull’installazione 

di turbine eoliche 

DSS 

Ottenere le 

misurazioni 

attraverso 5 

sensori e 

prevedere il 

potenziale 

energetico e costi 

correlati 

 Entro 2011 100.000 

17 
La Banchina 

Verde 
Studio di fattibilità DSS 

Verificare le 

banchine e la 

tipologia di navi 

che si adattano 

nonché il grid 

elettrico 

disponibile 

 Entro 2011 100.000 

18 
L’energia del 

Mare 
Studio di fattibilità DSS 

Installazione di 

sensoristica per la 

misura del 

potenziale 

 Entro 2011 80.000 
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7. Formazione e innovazione 

Il punto centrale del programma Greenport esteso del prossimo triennio sarà 
quello della formazione, sostegno all’innovazione e alla ricerca. Lo sviluppo del 
porto in termini infrastrutturali deve essere supportato e consolidato attraverso 
un’attenta programmazione e pianificazione delle risorse umane da impiegare nel 
settore portuale e logistico. La formazione di figure professionali in accordo alle 
esigenze di sviluppo operativo e dimensionale delle imprese, ma soprattutto la 
disponibilità di un mercato del lavoro da cui attingere su una gamma differenziata 
ed integrata di profili professionali a contenuto fortemente innovativo, sostiene la 
competitività del porto di futura generazione, è fattore di attrazione per nuove 
iniziative e progetti imprenditoriali, rappresenta la leva e il sostegno 
all’innovazione tecnologica ed organizzativa, è garanzia di flessibilità ed 
occupabilità della forza lavoro. Ma se la formazione professionale è di diretta 
afferenza al mondo del lavoro, nelle sue fasi di accesso ed operative, per 
rispondere in modo efficacie all’incrocio di domanda ed offerta  di lavoro e 
conoscenza, si rende necessario operare una forte integrazione tra tutti i livelli di 
istruzione e formativi: le scuole medie superiori, l’istruzione universitaria, i 
master specialistici, la formazione post diploma. In questo ambito il ruolo che può 
svolgere l’Autorità Portuale, ente di governo e programmazione strategica, è 
molto innovativo in termini di governance dei processi e delle relazioni 
istituzionali territoriali.  
Infatti, attraverso modelli concertativi ed accordi di collaborazioni sia con le 
autorità scolastiche, che con gli enti formativi e gli enti territoriali competenti, 
grazie a programmate attività di progetto, studio e ricerca in partenariato con 
centri di ricerca ed eccellenza, università ed imprese, riteniamo sia possibile 
produrre un notevole effetto leva degli investimenti “per” e “sulla” conoscenza a 
vantaggio della trasferibilità industriale ed imprenditoriale delle idee sul territorio. 
Un obiettivo ambizioso, importante e di avanguardia nel mondo portuale che, 
rispetto all’industria, è ancora alla ricerca di modelli, e strumenti validati e sistemi 
di monitoraggio per misurare l’effettivo peso delle ricadute in termini di sviluppo 
ed occupazione.  Il POT 2007/2009 da questo punto di vista è stato un passaggio 
importante perché ha sancito la scelta strategica di un coinvolgimento diretto e 
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qualificato dell’Autorità Portuale di Livorno all’interno dei progetti formativi del 
territorio garantendo: la sua partecipazione in qualità di socio sostenitore al Polo 
Universitario della Logistica di Livorno per l’introduzione della laurea Magistralis 
ad indirizzo informatico per la logistica; l’avvio, di intesa con il Provveditorato 
degli Studi di Livorno del progetto Rinascimento Città Porto che ha coinvolto tutti 
gli Istituti superiori provinciali all’interno del programma di sviluppo sostenibile 
del porto; l’avvio d’intesa con il Comune di Livorno, di un nuovo progetto di 
sviluppo che coinvolge la Fondazione LEM; l’avvio di progetti di collaborazione 
con gli Istituti Tecnici Superiori per la definizione di corsi post diploma nelle aree 
di interesse marittimistico. 
La linea strategica di apertura verso il mondo dell’istruzione e dell’alta 
formazione è il corollario di una consolidata attività dell’Autorità Portuale di 
Livorno che fin dalla sua istituzione si è caratterizzata per una puntuale 
rilevazione delle necessità formative delle imprese autorizzate allo svolgimento 
delle operazioni portuali, al fine di partire proprio dalla rilevazione dei fabbisogni 
formativi per definire una programmazione della azione formativa sempre più 
precisa e puntuale da proporre al sistema delle imprese. Questa attività che ha 
segnato una proficua maturazione delle relazioni industriali nel nostro porto, è 
stata supportata utilizzando fondi sia comunitari che del ministero del lavoro, oltre 
a quelli previsti a livello regionale e non trascurando, per il futuro, la possibilità di 
aggiungere anche risorse proprie dell’Ente. 
 
Il POT 2010 - 2012 prende vita in un momento contrassegnato da una profonda 
crisi economica del paese che non ha affatto evitato il porto di Livorno con 
numerose imprese portuali interessate sia dalla crisi che da un prolungato ricorso 
agli ammortizzatori sociali; in tale quadro di riferimento può rappresentare un 
decisivo fattore di sviluppo competitivo dell’intero comparto portuale il ricorso 
sistematico ad un processo di aggiornamento/formazione professionale finalizzato 
all’innalzamento quali/quantitativo delle competenze dei lavoratori delle imprese 
portuali da registrare, finalmente, sul libretto/passaporto delle competenze e come 
tale spendibile in tutti. Questo progetto sarà sviluppato dalle Area formazione e 
dall’Ufficio del lavoro portuale attraverso una programmazione attenta delle 
attività con le associazioni di categoria le istituzioni preposte e di comune intesa 
con gli porti toscani. 
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7.1 Formazione scolastica ed universitaria, i master 
specialistici, la formazione post diploma. 

A partire dal 2010 saranno promossi degli accordi di collaborazione con le 
dirigenze degli istituti scolastici superiori, di intesa con il Provveditorato degli 
Studi di Livorno, al fine di promuovere la programmazione e pianificazione di 
profili formativi che tengano conto delle competenze richieste dal settore portuale 
e logistico. L’obiettivo è di garantire un incremento del plusvalore professionale 
dei curricula, ed offrire maggiori opportunità per l’inserimento nel mondo del 
lavoro e la successiva crescita professionale. Le attività riguarderanno altresì la 
definizione di intesa e con la partecipazione delle associazioni di categoria, della 
Provincia di Livorno, del Polo Universitario di Livorno, di corsi post diploma e 
tirocini formativi presso le imprese e le istituzioni della Comunità Portuale. 
La scelta di sostenere la laurea specialistica del Polo Universitario sarà 
consolidata da parte dell’Autorità Portuale condividendo con gli altri soggetti 
Istituzionali presenti nel comitato direttivo del polo Universitario, programmi di 
studi e ricerche finalizzati allo sviluppo di progetti localizzativi industriali, di 
innovazione tecnologica di processo ed organizzative per le imprese, di 
semplificazione organizzativa e dei procedimenti amministrativi della pubblica 
amministrazione, in ambito portuale ed interportuale.  

7.2 La formazione per addetti operativi  

a) Formazione in Ambito sicurezza  

Nel prossimo triennio verranno ulteriormente rafforzati gli interventi previsti 
nell’ambito sicurezza e corsi di formazione per i responsabili della sicurezza e 
responsabili di sito. 
La sottoscrizione del protocollo di intesa sulla Sicurezza Porti toscani del 
03.03.2009 offre altresì l’opportunità di sviluppare un piano di interventi 
formativi integrati con gli altri porti. 
La linea di indirizzo che si intende accogliere è quella di elaborare un piano 
condiviso con le imprese e le associazioni di categoria all’interno dei tre porti, da 
proporre a Regione Toscana. 
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Si proporrà altresì un programma innovativo in tema di sicurezza allo scopo di 
promuovere all’interno del sistema portuale e logistico costiero toscano (porti, 
interporto, aeroporto) un cambiamento culturale che miri a favorire 
comportamenti che tutelino la salute e l’integrità psicofisica dell’utente portuale 
come elemento qualitativo dell’intero processo lavorativo. Per fare ciò si ritiene 
debba essere sviluppata una comunicazione efficace, diffusa e multistrumentale 
che punti a fornire informazioni ed indicazioni utili in merito alla cultura della 
sicurezza (intesa nella doppia accezione di safety e security), delle buone pratiche 
e del rispetto delle norme applicate dalla stessa AP. Gli elementi di innovazione 
riguardano: 
• Comunicazione/formazione cultura della sicurezza diffusa quale strumento 

per avvicinare la cittadinanza al sistema portuale, prevenzione eventi dannosi 
• Flessibilità in quanto sarà integrato tra soggetti appartenenti alla filiera della 

logistica e di prossimità territoriale (porti, interporto, aeroporto). 

 
b) I profili professionali in Porto. Certificare per competere 

A seguito del processo Su.Up.Port, in cui sono state definite e delineate le 
professioni presenti nel porto di Livorno e le relative competenze e conoscenze, 
verrà effettuato un nuovo aggiornamento, considerato la loro registrazione nel 
2006 e una nuova condivisione con le imprese, di intesa e con la partecipazione 
delle associazioni di categoria e rappresentanza. Il passo successivo riguarderà la 
presentazione e condivisione con Regione Toscana, Assessorato formazione e 
lavoro, al fine di inserire tali profili nel Data base regionale.  I risultati attesi, oltre 
che un utile punto di riferimento per le imprese per la selezione e formazione del 
personale, potranno garantire il consolidamento dell’Osservatorio delle 
Professionalità in porto quale strumento per garantire l’efficacia e l’efficienza dei 
percorsi di “mobilità” del personale all’interno del sistema. 

 

c) Formazione “Manager delle R.U.” 

E’ stata condivisa, con le imprese e le parti sociali, la necessità di sviluppare le 
competenze dei manager delle risorse umane delle aziende portuali, attraverso 
metodologie di formazione attiva e di scambio con le altre realtà territoriali e/o 
nazionali. Si tratta di un processo necessario soprattutto per quelle piccole realtà 



PIANO OPERATIVO TRIENNALE 2010-2012 Cap.7 

 
 

 

  

79 
 

 
 

imprenditoriali che oggi hanno ottenuto medie dimensioni e quindi necessitano di 
strumenti attuativi ed efficaci nella gestione consapevole delle risorse umane. 
Il percorso sarà sviluppato attraverso moduli di incontri in cui verranno 
approfonditi, con docenti specializzati e testimoni di eccellenza, specifiche 
tematiche quali: 
• Ricerca selezione e valutazione del personale 
• I sistemi di valutazione del personale 
• I processi formativi all’interno dell’azienda 

 
d) La diffusione delle buone prassi  

Le imprese che operano in porto pur partecipando a progetti di formazione o 
ricerca, e manifestando esigenze e problematiche simili, sovente manifestano 
difficoltà a sviluppare soluzioni comuni e condivise. Il fattore conoscenza e buone 
prassi condivise rappresentano importanti leve di competitività del porto poiché si 
traducono, se finalizzate e consolidate in standards di qualità ed abbattimento dei 
rischi di sistema complessivamente inteso. L’Autorità Portuale ritiene di dover 
supportare e facilitare, in termini di ente di governo e regolatore e facilitatore di 
sistema, l’esigenza delle imprese di sviluppare attività di scambio e interrelazione 
finalizzata e coordinata su temi quali la safety, security, la formazione, ma anche 
su temi settoriali e specialistici che si ritenga di dover approfondire di comune  
intesa con le imprese, le associazioni di categoria e di rappresentanza, le 
istituzioni locali. 

Il riferimento è al personale delle imprese, specializzato nell’area o per le 
tematiche trattate, il quale dovrebbe essere portatore della sua esperienza 
aziendale, e condividerla con i soggetti preposti delle altre aziende, specialisti di 
settore, attori privilegiati, aziende di settore di altre realtà portuali etc., docenti 
universitari, responsabili regionali e ministeriali e della Pubblica 
Amministrazione. 
 

e) Gli Accordi di collaborazione per attività formative congiunte con i 
soggetti pubblici della Community Portuale 
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L’Autorità Portuale di Livorno promuoverà e verificherà il possibile sviluppo di 
progetti comuni con i soggetti della pubblica amministrazione (Capitaneria di 
Porto, Agenzia delle dogane, Sanità Marittima, ARPAT, Polizia di Stato, Guardia 
di Finanza etc..) presenti in porto, condividendo buone prassi e standards di 
servizio, attraverso protocolli e accordi di collaborazione per attività formative e 
informative di interesse generale per il sistema porto. Tali attività, che stanno 
conducendo ottimi risultati in molti porti europei, saranno organizzate in forma 
stabile e coordinata, a servizio della community portuale, con programmi 
condivisi anno per anno, e insisteranno su tematiche di settore a seconda nelle 
richieste e delle opportunità emergenti da novazioni normative e/o tecnologiche.   

7.3 Innovazione 

D’intesa con le altre Istituzioni, e in particolare in accordo al Protocollo di Intesa 
sottoscritto tra Comune di Livorno, Regione Toscana e Scuola S. Anna di Pisa che 
ha lo scopo di radicare sul territorio la ricerca di eccellenza, e sostenere 
partenariati ad alto contenuto tecnologico e innovativo tra ricerca e mondo 
imprenditoriale, L’Autorità Portuale di Livorno e la Scuola Superiore Sant’Anna 
esploreranno varie modalità di collaborazione in materia di ricerca e innovazione 
tecnologica in ambito portuale. In particolare ci si riferirà alla simulazione 
integrata, alla realtà virtuale, alla robotica, alla sensoristica e all’ingegneria, 
promuovendo programmi di studio, formazione, ricerca, sperimentazione, 
innovazione industriale e trasferimento tecnologico alle imprese. Le principali 
aree tematiche ed ambiti di intervento  
• Safety 
• Security 
• Ambiente e gestione dei rischi 
• Progettazione e gestione del territorio demaniale (aree e infrastrutture) 
• Impianti e mezzi di movimentazione e stoccaggio delle merci 

Tali attività saranno oggetto della sottoscrizione di un accordo di collaborazione 
che permetterà di integrare il settore portuale, così come previsto nel tavolo 
concertativo del PIUSS “Livorno città delle opportunità”. 
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7.4 Fondazione LEM 

Di intesa con il Comune di Livorno l’Autorità Portuale intende promuovere un 
progetto di sviluppo delle attività della Fondazione LEM per sostenere e 
consolidare il cluster marittimo costiero toscano. Per adempiere a questo obiettivo 
potrebbero essere verificate alcune principali linee di indirizzo ed attività 
seguendo il modello, e valutati positivamente i risultati raggiunti, di analoghe 
esperienze dei porti spagnoli, francesi, olandesi. Il L.E.M., oltre ad essere un 
punto di raccolta specializzato e di produzione di materiale informativo e 
scientifico per la conoscenza e lo studio delle molteplici realtà del Mediterraneo, 
dovrebbe diventare un nodo attivo e propulsivo di diffusione della conoscenza e 
dell’incontro fra le istituzioni e gli ordinamenti dei paesi che concorrono a 
definire le politiche economiche e sociali del Mediterraneo. In questo senso si 
renderà opportuno consolidare la sua presenza nella realtà locale e sulla scena 
nazionale ed internazionale promuovendo dibattiti e iniziative su temi di grande 
attualità e di forte interesse nel campo dei trasporti marittimi, dello sviluppo delle 
città  portuali e della realizzazione di programmi comunitari di ricerca e sviluppo. 
La proposta che verrà condivisa con gli altri enti fondatori e soggetti sostenitori, 

conterrà tra i possibili ed auspicabili obiettivi ed attività Il L.E.M. la promozione 
e la cooperazione fra i diversi soggetti istituzionali regionali, nazionali e 
internazionali in materia di politiche di sviluppo infrastrutturale delle aree costiere 
e dell’economia marittima. Alcuni dei filoni da esplorare sono: le attività di 
supervisione e analisi delle politiche europee in materia marittima per integrare 
nell’elaborazione e attuazione di tali politiche la parte imprenditoriale privata che 
potrà garantire, grazie anche alla gestione di flussi informativi adeguati un 
migliore sfruttamento delle opportunità di cooperazione; la promozione e il 
sostegno di politiche unitarie in materia di trasporti e logistica costituendo o 
rafforzando network di collegamento con altre regioni europee città portuali e del 
mediterraneo; attività di studio, ricerca e aggiornamento alla sostenibilità, alla 
sicurezza e alla qualità del sistema costiero per promuovere il miglioramento 
dell'ambiente, della sicurezza marittima, la prevenzione di emergenze, e la qualità 
dei servizi di interesse generale, lo sviluppo di partenariati di eccellenza, di intesa 
con la Capitaneria di Porto per progetti e iniziative comunitarie nell’ambito dei 
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programmi dell’@maritime, della sicurezza della navigazione, della security 
portuale. 
Una delle criticità fondamentali del sistema portuale italiano è data dalla 
mancanza di un sistema unico e accreditato di reperimento, aggiornamento e 
consultazione delle informazioni giuridiche, economiche e sociali relative alla 
gestione ed evoluzione del sistema portuale. Il LEM potrebbe rappresentare e 

svolgere un ruolo importante in qualità di osservatorio del settore che consente la 

raccolta di informazioni disperse tra le varie istituzioni e organizzazioni, dati. 
Questa attività dovrà essere strutturata in modo da provvedere periodicamente alla 
verifica e aggiornamento dei dati. 
Risulta oggi di vitale importanza disporre, di prima mano e up-to-date, della 
documentazione delle decisioni prese dalla Commissione Europea, che incidono 
sull’assetto dell’economia del mare. A completamento di tale approccio, il LEM 
potrebbe assumere dunque ruolo centrale a favore delle pubbliche 
amministrazioni, soggetti sostenitori pubblici e privati, per analisi mirate delle 
politiche europee in questioni marittime e portuali, in modo tale da fornire 
un’utile base informativa che consenta di sfruttare le opportunità di crescita, 
sviluppo e coesione economica sociale e territoriale finanziate dall’UE. 
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8. Security & Safety: le politiche della sicurezza 

8.1 Sicurezza e igiene del lavoro 

In materia di igiene e sicurezza del lavoro, la normativa di riferimento è costituita 
da tutta una serie di provvedimenti di carattere generale e speciale, la cui base 
principale è costituita dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 

della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

Fra le norme speciali assume particolare importanza il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 
272 “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori 

nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di 

manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale”. 
E’ da sottolineare che in data 3 giugno 2009 è stato siglato il “Protocollo d’intesa 

per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nei porti di 

Carrara, Livorno e Piombino”, fra le Amministrazioni pubbliche regionali, 
provinciali e comunali, le Autorità Portuali di riferimento, gli Enti competenti in 
materia, le parti sociali. 
 
Il Protocollo si è posto alcuni obiettivi, fra i quali principalmente: 
• accrescere la cultura e la pratica della sicurezza delle imprese e dei lavoratori 

per elevare in modo strutturale e permanente i livelli di sicurezza delle attività 
portuali; 

• accrescere i livelli di formazione dei lavoratori e degli operatori in materia di 
sicurezza; 

• rendere più efficace l’attività di indirizzo, prevenzione e controllo degli enti 
preposti; 

• creare le condizioni per qualificare e facilitare il ruolo svolto dai 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali e di sito produttivo. 
 

La pratica attuazione delle previsioni del Protocollo costituirà pertanto l’obiettivo 
principale delle azioni relative al miglioramento della sicurezza nello svolgimento 
delle operazioni e servizi portuali. 
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A tal fine è da evidenziare che: 
• sono stati nominati per il porto di Livorno n. 3 Rappresentanti dei Lavoratori 

per la Sicurezza di Sito Produttivo; 
• è stato costituito, fra gli enti pubblici aventi funzioni di indirizzo, prevenzione 

e controllo in materia di sicurezza del lavoro, il “Centro Unico di 
Riferimento”, organismo deputato ad assumere tutte le iniziative di supporto, 
orientamento e facilitazione delle azioni previste dal Protocollo; 

• è stato definito il programma di formazione specifica per i R.L.S.S. 
 
In attuazione del D.Lgs. 272/99 si prevede di proseguire le seguenti attività: 

1. Esame dei documenti di valutazione dei rischi pervenuti dalle Imprese che 
svolgono operazioni portuali, riportandone i dati significativi su supporto 
informatico. 

2. Raccolta dei piani di lavoro pervenuti relativamente all’effettuazione di 
interventi di manutenzione sulle navi; anche in questo caso è stato realizzato un 
archivio informatizzato con i dati significativi. 

3. Riunioni del Comitato di Sicurezza ed Igiene del Lavoro, istituito ai sensi 
dell’art. 7 del D.Lgs. 272/99, con la partecipazione di rappresentanti dei 
seguenti organi: 

• Autorità Portuale, che lo presiede; 
• Dipartimento della Prevenzione dell’Azienda U.S.L.; 
• Autorità Marittima; 
• Datori di lavoro; 
• Lavoratori. 

I lavori del Comitato hanno per oggetto la formulazione di proposte in ordine alle 
misure di prevenzione e tutela per la sicurezza ed igiene del lavoro da attuare 
relativamente a problematiche specifiche che si possono presentare in ambito 
portuale. 

4. Ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 272/99, con la collaborazione della Capitaneria 
di Porto, sentiti l’Azienda U.S.L. 6, il Comando Provinciale VV.FF., il 
Servizio Chimico di Porto e le Associazioni delle Società terminaliste, delle 
Agenzie raccomandatarie marittime e degli Spedizionieri, è stato elaborato il 
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“Regolamento per la disciplina della sosta, nelle aree dell’ambito portuale di 

Livorno, delle merci pericolose in attesa di imbarco o di deflusso”, reso 
esecutivo con l’Ordinanza dell’Autorità Portuale n.23 dell’8 settembre 2006.  

Allo scopo di favorire il flusso di dati relativo è stato realizzato un programma 
informatico al quale possono accedere direttamente le agenzie marittime e i 
terminalisti e che consente di avere in tempo reale la situazione della giacenza 
di tutte le merci pericolose in porto. Ciò è particolarmente importante ai fini 
della gestione di emergenze portuali. 

5. Si prevede di proseguire, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione, 
Igiene e Sicurezza del Lavoro – Ambito Portuale – dell’Azienda U.S.L. 6, 
l’attività di archiviazione informatizzata di tutti i casi di infortunio sul lavoro 
verificatisi in ambito portuale, relativamente al personale operativo delle 
Imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali, procedendo poi 
all’analisi statistica degli stessi in modo da caratterizzare il fenomeno 
infortunistico in termini di tipologia della lesione, sede corporea colpita, agente 
materiale, modalità di accadimento, indici di frequenza e gravità. Le analisi 
infortuni, eseguite semestralmente sono regolarmente trasmesse al Ministero 
dei Trasporti, in ottemperanza alle indicazioni di cui alla Circolare DEM3/841 
in data marzo 2004. 

8.2 Security portuale 

Come noto, dopo i tragici fatti dell’11 settembre 2001, è stato emanato il Codice 
Internazione ISPS (International Ship and Port Facilities Security), che prevede, 
tra l’altro, per ogni struttura portuale la redazione del documento di valutazione 
della vulnerabilità e la redazione del piano di sicurezza, integrato con il 
Regolamento (CE) N. 725/2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle 
navi e degli impianti portuali. 
Con Decreto del Ministro dei Trasporti n. 83/T del 20 giugno 2007 è stato 
approvato e reso esecutivo il “Programma nazionale di sicurezza marittima 

contro eventuali azioni illecite internazionali” (P.N.S.M.) – edizione 26 aprile 
2007, elaborato dal Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti 
marittimi e dei porti (C.I.S.M.), che costituisce a livello nazionale la normativa di 
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riferimento per l’applicazione delle vigenti norme internazionali e comunitarie in 
materia di security marittima. 
In applicazione della normativa, sono state svolte diverse attività: 
- è stato direttamente provveduto alla redazione del documento di vulnerabilità 
della security di tutti i terminal portuali rientranti nell’ambito di applicazione del 
Codice ISPS, nonché del porto nel suo complesso, regolarmente approvati 
dall’Autorità Marittima; 
- sulla base dei documenti di vulnerabilità, tutti i terminal portuali hanno 
provveduto alla redazione dei piani di security, regolarmente approvati 
dall’Autorità Marittima; 
- in collaborazione con l’Autorità Marittima, l’Agenzia delle Dogane di Livorno, 
delle Forze di Polizia, è stato elaborato il Piano di Security Portuale (approvato in 
sede prefettizia nel marzo 2003); 
- in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane, si sono create le condizioni per 
consentire la partecipazione del Porto di Livorno al programma C.S.I. (Containers 
Security Iniziative); infatti, doganieri americani stanno collaborando con la 
dogana italiana nell’ambito dei controlli dei contenitori diretti negli Stati Uniti. 
 
Sono stati peraltro realizzati diversi interventi tecnici atti a migliorare la security 
portuale: 
- installazione di telecamere comandabili a distanza, munite di sistema di 

registrazione in continuo delle immagini, in grado di monitorare un’ampia zona 
portuale, compresi gli specchi acquei di ingresso al porto; i monitor delle 
telecamere sono posizionati nelle sale operative della Polmare e della 
Capitaneria di Porto; 

-installazione di un sistema di video sorveglianza della Darsena Toscana; 
- installazione di un sistema di video sorveglianza del Porto Passeggeri; 
- portato avanti il progetto di controllo degli accessi ai varchi doganali; 
- potenziamento degli impianti di illuminazione delle aree pubbliche del porto; 
- predisposizione delle aree individuate dall’Agenzia delle Dogane quali punti di 
ispezione radiologica dei contenitori, a mezzo degli scanner a raggi X di cui la 
Dogana stessa si è dotata; 
- miglioramento delle recinzioni portuali. 
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E’ da evidenziare che con il successivo D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 203 
“Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza 

nei porti” , sono state emanate ulteriori disposizioni per l’attuazione di misure di 
sicurezza marittima. La normativa si applica a tutti i porti dove al loro interno 
sono presenti uno o più impianti portuali rientranti nell’ambito di applicazione del 
Regolamento (CE) n. 725/2004. L’aspetto più significativo riguarda la redazione 
della Valutazione di Sicurezza del Porto e del Piano di Sicurezza del Porto nel suo 
complesso. 
 
Ciò premesso, nel triennio di validità del P.O.T., si prevede di: 

1. Provvedere all’aggiornamento dei documenti di valutazione delle vulnerabilità, 
per tenere conto dei diversi cambiamenti nel frattempo intervenuti, sia di 
carattere strutturale, sia nell’organizzazione dei terminal, sia delle nuove 
configurazioni delle concessioni. 

2. Completare la riorganizzazione, anche luce delle specifiche novità introdotte 
dalla legge finanziaria, tutto il sistema del controllo accessi dai varchi doganali. 

3. Espletare la procedura per la redazione ed approvazione del documento di 
valutazione di sicurezza del porto nel suo complesso. 

4. Partecipare ai lavori concernenti la redazione ed approvazione del piano di 
sicurezza del porto nel suo complesso. 

8.3 Rischi di incidenti rilevanti in ambito portuale  

L’articolo 5 della legge 84/94, prevede espressamente che al piano regolatore 
portuale dei porti aventi le funzioni industriale e petrolifera e alle relative 
varianti, sia allegato un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale, ai fini degli 
adempimenti previsti dalla vigente normativa sui rischi di incidenti rilevanti 
connessi con determinate attività industriali (Direttiva Seveso). 

In materia di prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate 
sostanze pericolose, è importante evidenziare che, in attuazione dell’art. 4 del 
D.Lgs. 334/99, con il Decreto Ministeriale n.293 del 16/05/2001 è stato emanato il 
“Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei 
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pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, che 
costituisce il riferimento normativo fondamentale in materia di controlli dei rischi 
rilevanti nei porti industriali e petroliferi. 
Il Regolamento ha previsto: 

- di individuare quale “Autorità Competente” per l’attuazione delle disposizioni 
normative l’Autorità Portuale; 

- la redazione del “Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale”; 
- la redazione del “Piano di Emergenza Portuale”. 
Il Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale (RISP), che coincide con il rapporto di 
cui al citato art. 5 delle legge 84/94, evidenzia: 
a) i pericoli e i rischi di incidenti rilevanti derivanti dalle attività svolte nell'area 
portuale; 
b) gli scenari incidentali per ciascuna sequenza incidentale individuata; 
c) le procedure e le condotte operative finalizzate alla riduzione di rischi di 
incidenti rilevanti; 
d) le eventuali misure tecniche atte a garantire la sicurezza dell'area considerata. 
 
Ciò premesso, l’Autorità Portuale, al fine di dare concreta attuazione al 
Regolamento, ha a suo tempo dato incarico ad un pool di aziende specializzate nel 
settore di provvedere all’elaborazione del RISP; il Rapporto è stato esaminato 
dalla Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell’articolo 5 del D.M. 293/2001, 
ed approvato con verbale in data 31 gennaio 2007. 
Ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del D.M. 293/2001, le risultanze del Rapporto 
dovranno essere inserite nel piano regolatore di cui all’articolo 5, comma 5, della 
Legge 84/94, in corso di elaborazione. 
 

E’ da evidenziare che nell’ottobre 2009 la Commissione ministeriale ha 
provveduto all’effettuazione della verifica ispettiva, di cui all’art. 7 del D.M. 
293/2001, al fine di accertare il rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute 
nel Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale. 
Gli esiti sono contenuti nel relativo rapporto finale di ispezione. 
Ciò premesso, nel triennio di validità del P.O.T., si prevede di seguire 
l’aggiornamento del Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale, tenendo conto delle 
osservazioni formulate dalla Conferenza di Servizi in fase di approvazione. 
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9. Le politiche per lo sviluppo dell’innovazione e della 
competitività del Porto di Livorno 

9.1 Premessa: verso il Porto di nuova generazione 

Lo sviluppo a medio termine del porto di Livorno dovrà basarsi sia su una 
razionale estensione e miglioramento delle attuali infrastrutture sia, soprattutto, 
sulla valorizzazione dei servizi telematici di tipo A2A, A2B, B2B.  
Il principale fattore di competitività tra i porti, alla luce delle nuove politiche 
comunitarie e dei nuovi progetti della UE (e-Maritime, e-Freight, e-Navigation, 
ecc.) si centrerà sul maggiore sviluppo della informatizzazione e telematizzazione 
dei servizi che permetteranno una crescente integrazione e fluidità dei vari 
componenti della catena logistica.  
Infatti, con investimenti limitati si potrà ottenere livelli di efficienza e qualità 
sempre più elevati.  E’ in questa direzione che il nuovo triennio di 
programmazione del porto, 2010-2012, dovrà svilupparsi non potendo contare su 
rapide realizzazioni della sua attuale infrastruttura. 
In tal senso, si sono identificati 4 livelli di sviluppo 
1. Realizzazione del Sistema Informativo dell’Autorità Portuale denominato SIS. 
2. Realizzazione del Sistema Informativo della Comunità Portuale di Livorno e 

dei relativi servizi denominato e-Livorno. 
3. Estensione della piattaforma e-Livorno attraverso lo sviluppo di interfacce che 

consentano interoperabilità con altri sistemi informativi portuali nazionali. Si 
prevede anche la possibilità di permettere l’accesso al sistema dei competenti 
Ministeri Italiani (Trasporti, Ambiente) che in tempo reale potranno accedere a 
dati e statistiche del porto di Livorno. 

4. Interoperabilità della piattaforma e-Livorno con altri porti partner sia europei 
che extra EU (paesi del nord Africa, Far East, America). 

9.2 E-Livorno: il porto dei servizi telematici 

Lo sviluppo della piattaforma e-Livorno dovrà portare il porto, a breve termine, ad 
essere un cluster dove l’utilizzo delle procedure cartacee sarà completamente 
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sostituito dai servizi telematici sia in ottemperanza delle direttive e comunicazione 
della Commissione Europea sia per un incremento della produttività complessiva.  
In questo senso gli aspetti di semplificazione e di security dovranno essere 
particolarmente curati permettendo di facilitare l’accesso ad un settore i cui servizi 
sono sempre stati particolarmente eterogenei e frammentati e spesso a pagamento.  
Di conseguenza per rendere Livorno sempre più competitiva, rispetto ad altri 
porti, si è ritenuto, in accordo con altre amministrazioni (es. l’Ufficio 
dell’Agenzia delle Dogane di Livorno), utile fornire i servizi e-Livorno in termini 
assolutamente gratuiti e garantiti da una Governance pubblica. 
 

 
 

La tipologia di servizi, di tipo web service, che sarà integrata nella piattaforma 
avrà tre tipologie: 

a) Servizi di tipo A2A (“Administration to Administration”, Da Amministrazione ad 
Amministrazione) 
Questa tipologia di servizi permetterà di predisporre una rete di scambio di 
informazioni strutturate tra le principali amministrazioni del porto (Capitaneria, 
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Dogana, Polizia, Guardia di Finanza, Autorità Portuale, ecc.) e potrà permettere 
anche un migliore controllo della safety e security portuale. In particolare, si 
procederà a una interoperabilità dei processi amministrativi e ad una 
interoperabilità semantica (comprensione univoca delle informazioni che verranno 
scambiate). 

b) Servizi di tipo A2B/B2A (“Administration to Business”, Da Amministrazione a 
Impresa e viceversa). 
Questa tipologia di servizi prevede la realizzazione di due sistemi: Port Single 
Window-PSW e E-Procurement.  
Il Port Single Window permetterà di concentrare in un solo punto l’accesso ai 
servizi già previsti dall’accordo “Pre-Clearing”, firmato a Novembre 2008 tra 
l’Agenzia delle Dogane di Livorno e l’Autorità Portuale di Livorno. Si prevede la 
realizzazione delle procedure telematiche per l’import (MMA-Manifesto di 
Arrivo) e l’export (MMP-Manifesto di Partenza) che permetteranno 
l’implementazione dell’e-Custom con il conseguente miglioramento dei controlli 
(risk management = maggiore efficienza nei controlli e un loro numero minore) e 
anche della movimentazione in ingresso ed uscita dai gate. In particolare nel caso 
delle merci in uscita è da non sottovalutare l’opportunità di ottenere un documento 
elettronico dalle Dogane per la non applicabilità dell’IVA.  Per quanto riguarda la 
telematizzazione delle operazioni “Fuori Dogana” si dovrà essere in grado di 
tracciare elettronicamente le merci che, pur avendo svolto operazioni doganali in 
territorio UE, passeranno per il porto di Livorno con altra destinazione interna alla 
UE.  
L’e-Procurement rappresenterà per l’Autorità Portuale un’opportunità molto 
importante che permetterà non solo di ridurre i costi ma anche i tempi e 
soprattutto consentire una più ampia partecipazione alle gare con una notevole 
semplificazione delle procedure che non saranno più soltanto cartacee. 

c) Servizi di tipo B2B (“Business to Business”, Da Impresa ad Impresa) 
L’Autorità Portuale di Livorno, nell’intento di rafforzare la competitività e 
l’efficienza dei servizi marittimi e logistici offerti dalla Comunità del Porto di 
Livorno, integrerà la loro offerta all’interno di un unico punto di accesso, dando 
inoltre una maggiore rilevanza a quei servizi che saranno particolarmente attenti 
all’ambiente e sostenibilità. Tale tipologia di servizi ricade nel così detto Cargo 
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Community System-CCS già realizzato in altri porti (Valencia, Genova, Anversa, 
Rotterdam, ecc.). In particolare, tali servizi potranno strutturarsi in: 
- Pagine Bianche (White Pages) contenenti le informazioni generali sugli 

operatori del porto di Livorno. Una possibile estensione agli altri porti toscani 
potrebbe essere prevista in accordo con le altre Autorità Portuali di Piombino 
e Carrara. 

- Pagine Blue (Blue Pages) contenenti i dettagli dei vari servizi offerti dai vari 
fornitori e i link ai loro web services. All’interno di tale ventaglio di servizi si 
potranno prevedere anche istituzioni finanziarie (i.e. banche). 
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9.3 Il Sistema Informativo dell’Autorità Portuale  

 
In linea con le previsioni normative, l’Autorità Portuale si doterà di un Sistema 
Informativo (SIS – Sistema Informativo Strategico) per la sistematizzazione dei 
dati finalizzata alla conoscenza per il monitoraggio delle attività portuali a 
supporto di uno sviluppo strutturato del porto. Tale strumento costituirà il 
riferimento principale per avviare un processo di programmazione e sviluppo che 
possa essere realmente orientata a uno sviluppo sostenibile del porto. 
L’aspetto territoriale del Sistema è legato principalmente al demanio che è gestito, 
a livello nazionale, dal Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D.) che 
consente una efficace gestione dei beni del demanio marittimo attraverso la 
puntuale identificazione e conoscenza del loro reale stato d’uso disponendo, per 
l’intero territorio nazionale, di una cartografia catastale aggiornata e revisionata. 
Per i dati demaniali, il S.I.S. interagirà quindi con il S.I.D., importando i dati 
aggiornati dall’Agenzia del Demanio. 
Le tempistiche di massima della realizzazione del S.I.S. relativo alla 
progettazione, manutenzione e dragaggi con la successiva integrazione delle 
componenti: gare/appalti/contratti, lavoro portuale e formazione, analisi 
economiche e statistiche, accosti, safety e security, sono riportate in figura 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Timeline della realizzazione del S.I.S. 
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10. Lo sviluppo progettuale delle Tuscan Port Autho rities 

10.1 La strategia della “prossimità” e le “Tuscan Port  
Authorities” 

In linea con l’idea di fondo espressa nel capitolo primo del presente P.O.T., le 
impegnative sfide del traffico marittimo e della portualità mediterranea possono 
essere affrontate e trasformate in opportunità di crescita partendo dalla piena 
consapevolezza che il Porto di Livorno è un nodo del sistema portuale dell’Alto 
Tirreno; in altri termini, da un punto di vista spaziale-logistico, il nostro porto è 
uno dei punti di accesso a una regione di transito da e per i mercati europei. 
Di qui emerge la necessità di individuare linee operative adeguate a gestire la 
“prossimità tra porti”, migliorando il coordinamento proprio per migliorare la 
competitività del sistema portuale livornese. Infatti, una Autorità Portuale deve 
essere pensata non solo come il soggetto “regolatore” delle operazioni portuali, 
ma come un attore della programmazione economica territoriale, nella 
consapevolezza che i porti non sono entità isolate, collegate a catene del valore 
virtuali, ma concreti catalizzatori dello sviluppo economico. Sul piano operativo 
risulta allora importante creare e rafforzare iniziative di coordinamento dei porti 
“in prossimità”; in termini più espliciti, è cruciale dotare i porti facenti parte di 
una medesima piattaforma logistica costiera di adeguati strumenti di 
coordinamento.  
D’altra parte in questa direzione si muove con chiarezza il “Masterplan: la rete dei 
porti toscani” nell’ambito del PIT della Regione Toscana, con l’obiettivo di 
“creare i presupposti affinché la piattaforma logistica costituita dall’insieme delle 
strutture fisse dei porti di Livorno, Marina di Carrara e Piombino, dell’Interporo 
di Guasticce e dell’Aeroporto di Pisa, assuma la configurazione funzionale di un 
sistema integrato al suo interno e con i sistemi infrastrutturali per la mobilità”. In 
modo coerente inoltre il programma regionale di sviluppo della Toscana individua 
nella “Piattaforma Logistica Costiera” una condizione essenziale per la 
competitività dell’intero sistema economico regionale 
Lo statuto delle Tuscan Port Authorities dovrà rispondere a queste esigenze e 
indicazioni, approntando uno strumento flessibile ed adeguato, basato su un 
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concetto ampio di “prossimità”. Se il punto di partenza è il dato di fatto della 
“prossimità geografica”, risultante delle caratteristiche fisiche e delle dotazioni 
infrastrutturali, e della prossimità socioeconomica, caratteristica di sistemi 
economici locali fortemente integrati, lo sviluppo progettuale delle Tuscan Port 

Authorities vuole creare una adeguata “prossimità istituzionale”, che consenta tra 
l’altro di agire in modo coordinato per favorire il consolidamento dell’industria e 
l’attrazione di nuovi investimenti nell’hinterland. Al fine di intraprendere tali 
iniziative in un quadro conoscitivo aggiornato e nell’ambito di chiari riferimenti 
strategici, sarà necessaria una adeguata analisi economico-giuridica, che consenta 
di comprendere le caratteristiche attuali della “prossimità economica” tra i porti 
delle Tuscan Port Authorities, sottolineando gli elementi di competizione e di 
coordinamento-cooperazione. 
Allo stesso tempo le Tuscan Port Authorities rispondono alla volontà di 
accrescere la “prossimità cognitiva”, caratteristica di tutte le interazioni 
economiche avanzate, riconoscendo come fattore critico di successo la 
conoscenza condivisa tra soggetti (istituzionali, sociali, economici) e la presenza 
di canali adeguati a una sua continua e proficua circolazione. D’altra parte, in 
questa stessa direzione l’Autorità Portuale di Livorno vuole continuare a dare il 
suo contributo all’accumulazione di una conoscenza condivisa, di alto profilo, 
innovativa perché frutto di attività di ricerca, proseguendo, valorizzando e 
rilanciando esperienze come la partecipazione al Polo Universitario Sistemi 
Logistici di Livorno e alla Fondazione L.E.M. 

10.2 Le attività delle “Tuscan Port Authorities” 

Tre principali strategie d’intervento possono essere considerate per lo sviluppo dei 
porti toscani attraverso la TPA-Tuscan Port Authorities che può diventare il vero 
sistema di riferimento a livello di Regione Toscana: 

I. Il primo asse farà riferimento alle tematiche legate alla sostenibilità come 
descritte nel Green Port Esteso delle tre Autorità Portuali Toscane. 

II.  Il secondo elemento, legato agli aspetti qualitativi, svilupperà le attività 
relative alla sicurezza intesa nelle due componenti di: Safety e Security. 
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III.  Il terzo ed ultimo asse darà impulso all’efficienza del porto in relazione agli 
aspetti stabiliti dal concetto di E-Maritime che vede i principali pilastri di 
sviluppo nel “Port Single Window”, nei “Port Community Systems”. 

Per concretizzare l’impegno progettuale del TPA nei tre assi strategici, si 
svilupperanno congiuntamente in un arco di tempo di uno/due anni, i seguenti 
progetti: 

1. Asse strategico Green Port Esteso™ 

a. Analisi fattibilità sviluppo di energie rinnovabili con particolare attenzione 
alla componente eolica (in particolare per le aree di Livorno e Piombino 

b. Progetto comune per lo sviluppo di progetti formativi e di e-learning.  
Promozione dell’e-learning e formazione dei marittimi ed operatori portuali  

c. Dare continuità e nuovo impulso al progetto “Il Rinascimento della Città-
Porto” attraverso anche il coinvolgimento di Carrara. 

2. Asse strategico Sviluppo Qualità dei Porti 

a. Lanciare una nuova iniziativa progettuale a livello europeo nell’ambito della 
security attraverso il supporto finanziario del 7° Programma Quadro di 
Ricerca (2007-2013 – Programma Specifico sulla Security). L’elemento 
security è, infatti, diventato un fattore di grande discriminazione sul piano 
della competitività di un porto specialmente con la posizione presa 
recentemente dalla Commissione Europea che lo designa come una delle 
principali infrastrutture critiche europee (ECI-European Critical 
Infrastructure) – Direttiva 2008/114/EC del Consiglio dell’8 dicembre 2008 
e Rapporto Dicembre 2009 dell’European Security Research & Innovation 
Forum - ESRIF. 

b. Coordinare e armonizzare le attività relative alla Safety che coinvolgono gli 
aspetti del Lavoro Portuale dei tre porti toscani. 

3. Asse strategico E-Maritime 

a. “Port Community Systems” - Sviluppo di un sistema informativo strategico 
(SIS) comune che affronti con una visione unica la strutturazione del 
database e dei suoi dati nonché dell’interoperabilità per quanto riguarda lo 
scambio dei dati tra i tre porti e la Regione Toscana e il Ministero dei 
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Trasporti/Ambiente. Inoltre si identificheranno le aree applicative per la 
successiva realizzazione di un sistema di aiuto alle decisioni (Decision 
Support System) 

b. “Port Single Window” – Realizzazione di un processo di semplificazione 
amministrativa e di normalizzazione degli adempimenti amministrativi con 
trasmissione elettronica dei documenti delle navi in partenza e in arrivo 
nonché della merce e passeggeri. Estensione nella realizzazione del Pre-
Clearing ai porti toscani (Comunicazione della Commissione Europea COM 
(2009)11 del 21.1.2009. 
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11. Aspetti regolamentari: nuovi sviluppi e aggiorn amenti 

11.1 I rapporti con i fornitori: trasparenza ed efficienz a 

11.1.1 L’istituzione dell’albo dei fornitori 

Una ulteriore e specifica linea di azione che potrà utilmente contribuire alla 
realizzazione di un’efficiente gestione della procedura di scelta del contraente è 
data dalla costituzione di un albo dei fornitori dell’APL. Tale albo comprenderà 
un elenco di imprese selezionate che, per affidabilità nel mercato, livello di 
attrezzature, numero e professionalità dei dipendenti, potenzialità economico-
organizzativa e qualità dei beni o dei servizi prodotti, appaiono in grado di 
soddisfare con continuità, le esigenze dell’APL.  
A tal fine l’APL procederà in modo trasparente e attraverso idonee forme di 
pubblicità, alla individuazione dei requisiti di iscrizione all’albo, alle modalità di 
presentazione della domanda e alla fissazione di un funzionale elenco delle 
categorie merceologiche e delle classi di importo, nonché a predisporre efficaci e 
trasparenti procedure selettive con cadenza prestabilita.  
 

11.1.2  La migrazione verso l’e-procurement 

Una specifica linea di azione dell’APL si concentrerà sulla razionalizzazione delle 
procedure di spesa al fine di garantirne un aumento dell’efficacia e 
dell’economicità. La linea d’azione a tal scopo individuata è quella di realizzare 
procedure totalmente informatizzate di gestione degli acquisti e delle gare. L’APL 
darà quindi concreta attuazione al complesso e innovativo impianto normativo 
dettato a livello comunitario e nazionale per la trasformazione dei processi di 
acquisto della pubblica amministrazione. Gli approvvigionamenti e le relazioni 
con il mercato e i fornitori saranno quindi gestiti in un’ottica innovativa volta a 
ottenere una maggiore efficienza interna ed efficacia dell’azione amministrativa, 
ma anche ad alimentare meccanismi di concorrenzialità virtuosi fra i fornitori. 
L’ordinamento comunitario e il Codice dei Contratti hanno già individuato e 
definito istituti innovativi quali le aste on-line, il mercato elettronico e il sistema 
dinamico delle acquisizioni che prevedono di utilizzare procedure informatiche 
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per la maggior parte delle procedure contrattuali dell’amministrazione, con 
significativa riduzione della durata delle procedure, maggiori garanzie di 
correttezza della gara e di non discriminazione dei contraenti.  
In particolare, per l’acquisto di beni e servizi tipizzati e standardizzati l’APL 
provvederà a costituire, a norma del Codice dei contratti e dell’emanando 
regolamento attuativo, sistemi dinamici di acquisto accreditando i fornitori che 
abbiano i requisiti richiesti e che presentino un’offerta indicativa. La messa a 
regime di tale pratica produrrà il duplice vantaggio di snellire le procedure interne 
e di ampliare il mercato dei fornitori. Attraverso tale linea di intervento si 
raggiungerà quindi lo scopo di coniugare la massima trasparenza con la massima 
flessibilità nel trovare un punto di incontro fra domanda pubblica e offerta private.  
Anche la messa a regime del sistema delle aste elettroniche contribuirà alla più 
razionale riforma delle procedure aperte ristrette o negoziate previa pubblicazione 
del bando, degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione attraverso 
una totale informatizzazione delle comunicazioni con gli offerenti, pervenendo 
così a un sistema on-line che consenta la negoziazione sincrona, in tempo reale, 
fra più operatori e l’effettiva realizzazione di un modello dinamico di scelta del 
contraente. Questa fondamentale evoluzione del modus operandi dell’APL 
garantirà una maggiore trasparenza della procedura, una maggior competitività 
della gara e potrà utilmente contribuire a una migliore qualificazione ed 
espressione dei fabbisogni dell’ente. 

11.2 Politiche concessorie, regolazione economica e piani 
d’impresa 

11.2.1 Le politiche concessorie 

La prossima evoluzione degli aspetti regolamentari relativi alla gestione del 
demanio portuale non potrà che essere strettamente improntata agli orientamenti 
del diritto comunitario in materia. Com’è noto, una delle finalità che 
maggiormente ispira l’ordinamento comunitario attiene alla libertà di concorrenza 
che trova la sua concretizzazione nella piena realizzazione del diritto di 
stabilimento e nella libertà di circolazione delle merci e dei servizi.  
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In una prospettiva di riforma occorre, infatti, tenere in considerazioni le 
indicazioni maturate in sede comunitaria in relazione alle concessioni dei terminal 

che devono contemperare le esigenze di apertura del mercato con quelle fissate in 
sede di programmazione economica dall’Autorità. Ormai le indicazioni 
provenienti dalla copiosissima giurisprudenza interna sanciscono l’irrilevanza del 
diritto di insistenza e propendono per assimilare il procedimento di scelta del 
concessionario a un procedimento di gara. 
Posto quindi che è piena intenzione dell’Autorità Portuale di Livorno conformarsi 
alle prescrizioni comunitarie, si intende evidenziare che, per garantire 
effettivamente piena trasparenza alle procedure di scelta, che si fondano sul 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, occorre concretizzare in 
termini chiari e puntuali l’interesse pubblico di cui è portatrice l’Autorità, 
attraverso un preventivo confronto con i privati e gli operatori. A questo fine i 
programmi di sviluppo del porto saranno puntuali e dettagliati, soprattutto con 
riguardo alle nuove potenzialità che si intendono sviluppare con l’ampliamento 
della Piattaforma Europa e ne verrà data una costante pubblicizzazione attraverso i 
programmi di consultazione con gli stakekolders definiti ai fini della realizzazione 
della finanza di progetto. 

Il profondo cambiamento dimensionale del porto e le nuove potenzialità offerte da 
una complessiva riqualificazione strutturale e funzionale apriranno una nuova fase 
delle politiche portuali in materia di concessioni che costituirà lo strumento 
fondamentale per raggiungere il perseguimento degli obiettivi sottesi alla 
costruzione della Piattaforma Europa. La fissazione di chiare regole procedurali e 
sostanziali relative alla definizione dei criteri di assegnazione delle concessioni 
costituirà quindi uno degli obiettivi strategici del prossimo triennio di attività 
anche al fine di incentivare gli investimenti privati anche in fase di finanza di 
progetto. 
In questa prospettiva, si provvederà alla formazione di un’apposita commissione 
che espliciterà e predefinirà, nel dettaglio, i criteri e gli orientamenti che 
determineranno, in concreto, i caratteri dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
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Anche ai fini di meglio ponderare le scelte nell’ambito della nuova fase della 
politica delle concessioni di prossimo avvio, l’Autorità provvederà altresì a 
realizzare una puntuale ricognizione delle concessioni in corso, dando 
ampiamente conto allo stato di realizzazione dei piani di impresa ad oggi 
presentati e provvedendo all’adeguamento dei canoni concessori.  
 

11.2.2 Analisi di compatibilità tra piani d’impresa  e obiettivi di 
programmazione del Porto 

Al fine di migliorare la capacità dell’Autorità Portuale di rispondere pienamente al 
suo ruolo di regolatore del sistema portuale, è necessario rendere la buona 
amministrazione una prassi; si pone quindi la necessità di superare, senza 
ovviamente negare, gli strumenti amministrativi autoritativi tradizionali; in altri 
termini, sia l’ordinamento portuale e le regole di concorrenza, sia le caratteristiche 
del contesto di competizione internazionale nei trasporti marittimi impongono per 
il futuro una più evoluta capacità di “regolazione economica”. Questa si basa sulla 
progressiva integrazione di piani d’’impresa nelle politiche concessorie, con 
l’obiettivo finale di fare di questi piani l’architrave dei rapporti tra l’Autorità 
portuale e le imprese portuali. 
Questo tipo di approccio risponde peraltro ad esigenze eminentemente pratiche e 
ormai urgenti: gli spazi a disposizione del porto sono molto limitati, mentre la 
richiesta si sta dimostrando alta anche in presenza di una crisi economica; 
analogamente anche gli accessi via strada e ferrovia, nel rispetto dei parametri 
urbanistici ed ambientali, sono limitati. E’ quindi necessario agire con grande 
attenzione sia nell’allocare spazi e banchine, sia nella verifica del permanere dei 
requisiti in possesso dei soggetti concessionari.  
Punto di riferimento per questa analisi/verifica complessa saranno i piani 
d’impresa, basati su una struttura comune imposta al momento della presentazione 
(es. formulari e tabelle standard, indice degli argomenti, etc.), formalizzati, da 
associare alle concessioni in forme giuridiche da valutare, da intendersi come 
strumento operativo di “comunicazione”, trasparente e simmetrica, tra il 
regolatore del sistema portuale e le imprese che nell’ambito portuale operano.  
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Sulla base di piani d’impresa così concepiti si otterranno due risultati importanti 
per una buona amministrazione: in primo luogo, i parametri nei quali si articola il 
piano d’impresa saranno verificabili in modo puntuale (volumi di traffico/ 
investimenti/ occupazione/ standard di sicurezza / etc) e per questo offriranno un 
metodo di revisione continuativa delle concessioni; in proposito si noti che una 
verifica basata su parametri può agevolmente evitare il pericolo di una eccessiva 
rigidità con il ricorso a “indici” che permettano di valutare anche l’evoluzione di 
fattori “esogeni” (come l’andamento nazionale e regionale di produzione e 
consumi o l’andamento del commercio internazionale). In secondo luogo, 
l’Autorità Portuale potrà comparare i risultati dei diversi operatori. 
In definitiva, la definizione, la comparazione e la verifica dell’attuazione dei piani 
d’impresa permetteranno all’Autorità Portuale di valutare la coerenza dei piani 
industriali e finanziari dei privati rispetto agli obiettivi e le strategie di sviluppo 
dell’Autorità, non in un’ottica dirigistica, ma di condivisione degli obiettivi. 
Proprio per questa ragione, il successo dell’introduzione dei piani d’impresa come 
appena descritti richiede che contenuti, forme e metodi siano definiti sulla base di 
solide fondamenta economico-giuridiche e siano frutto di un confronto con gli 
operatori portuali. 

11.3 La regolamentazione del Sistema Informativo Stra tegico 

Il Sistema Informatico Strategico dell’Autorità Portuale dovrà intendersi, da un 
punto di vista giuridico e organizzativo come l'insieme dell’hardware, del 
software, delle connessioni telematiche, degli utilizzatori e del personale tecnico, 
che consentono la gestione informatica delle attività dell’Autorità Portuale. 
Per garantire la piena funzionalità e disponibilità del Sistema Informativo 
Strategico dovrà essere regolato da disposizioni di esercizio specifiche e puntuali. 
L’approccio agli aspetti regolamentari che prossimamente l’Autorità Portuale 
dovrà affrontare si presenta particolarmente delicato in quanto, se da un lato è 
finalizzato ad individuare in modo specifico le condizioni di utilizzo e di 
accessibilità al sistema, in base ai quali si definiranno gli ulteriori profili di 
responsabilità, dall’altro deve prevedere meccanismi utili a un progressivo e 
costante adattamento delle misure alle mutevoli esigenze di lavoro, di sicurezza, ai 
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continui cambiamenti del panorama informatico e soprattutto la costanza 
nell’applicarle e rispettarle ne condizionano l’efficienza. 
Per un sistema Informatico così complesso, la cui accessibilità da parte delle 
diverse strutture dell’Autorità riveste un ruolo fondamentale per lo sviluppo e il 
coordinamento delle attività dell’ente sarà necessario avere una struttura di 
riferimento, che sia in grado di gestire tutte le fasi di lavoro che il sistema stesso 
assolverà (l'inserimento di nuove risorse hardware, l'attivazione di nuove 
procedure software, la manutenzione delle attrezzature tecniche esistenti, il 
monitoraggio continuo di tutte le procedure e i sistemi operanti ed attivi nel 
S.I.S.). 
In quest’ottica di sviluppo dovrà essere individuata una specifica struttura di 
gestione e una figura dirigenziale di responsabilità che sovraintenderà al 
funzionamento e all’attività del SIS. 
Verranno quindi identificati i funzionari preposti alla analisi e progettazione delle 
linee guida dello sviluppo e della gestione del SIS, che provvederanno con 
cadenza predeterminata alla pianificazione dell’adozione che verrà coadiuvato dal 
personale tecnico. 
L’Autorità provvederà quindi in sede regolamentare alla definizione dei compiti 
della struttura di gestione che avrà lo scopo di provvedere al mantenimento del 
SIS, ma anche di progettarne la continua evoluzione provvedendo a prospettare le 
scelte tecnologiche per il SIS, elaborare le direttive di utilizzo da diffondere agli 
utenti, fornire il necessario supporto tecnico per gestire le gare e gli appalti relativi 
alla fornitura di hardware, software e servizi relativi al SIS. 
Oltre a ciò, l’AP dovrà altresì provvedere alla gestione e organizzazione di nuove 
funzioni connesse allo sviluppo del SIS quali la pianificazione, il monitoraggio e 
la gestione le dotazioni tecnologiche dell’ente, la progressiva e continua 
standardizzazione dei prodotti e la possibilità di integrazione con i sistemi 
esistenti presso altri enti con i quali svilupperà processi di cooperazione 
applicativa.  
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La struttura del regolamento sarà la seguente: 

1) DISPOSIZIONI GENERALI 

a) definizioni del sistema informativo  

b) nucleo di gestione: competenze e responsabilità 

2) DISPOSIZIONI APPLICATIVE 

(postazioni: individuazione accesso e utilizzo) 

3) PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

4) I DATI 

5) SALVATAGGIO DATI  

6) PRIVACY 
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12. Comunicazione e Promozione  

12.1 Comunicazione  

Nella stragrande maggioranza dei casi, chiaramente eccetto che per gli addetti ai 

lavori, i porti sono percepiti unicamente come porti turistici, mentre non è preso 
in considerazione l’aspetto commerciale di essi, e non si conoscono ruolo, 
funzioni e competenze delle Autorità Portuali.  
D’altra parte le necessità di espansione dei porti in conseguenza all’aumento e 
all’evoluzione dei traffici costringe gli stessi a convivere e ad avere un rapporto 
sempre più stretto con i cittadini e con le altre istituzioni locali. Ciò comporta 
l’esigenza per i porti di essere percepiti non come un peso per le città che li ospita 
ma come un valore aggiunto, e per le Autorità Portuali di essere identificate come 
l’Ente preposto allo sviluppo del porto e quindi con il volano dell’economia 
portuale locale. A questa esigenza si affianca poi il rapporto con le istituzioni. 
L’Autorità Portuale deve, nell’interesse della concertazione e dello sviluppo 
economico locale, essere riconosciuta come autorevole, certamente nel contesto 
cittadino, a tale scopo si veda la scheda allegata inerente il progetto PORTO 

APERTO, ma anche nazionale ed europeo, dagli altri Enti con i quali non può 
evitare di interfacciarsi. 
A ciò si affianca la normale attività di promozione del porto, così come previsto 
dalla legge istitutiva delle Autorità Portuali. Le linee guida delle politiche di 
comunicazione del prossimo triennio sono così evidenziabili: 
• diffondere informative che riguardino tutti gli sviluppi infrastrutturali e le 

politiche assunte dall’Ente, con specifiche missioni mirate ai gruppi 
armatoriali; 

• dare assistenza per la comunicazione a tutti i Dipartimenti/Direzioni coinvolti 
in progetti internazionali, in modo da far conoscere gli impegni, gli studi e le 
strategie adottate in relazione alla partecipazione a questi, oltre a dare 
sostegno ai vari Dipartimenti/Direzioni per quanto concerne la 
comunicazione esterna; 

• fare da collettore a tutti i Dipartimenti/Direzioni per la comunicazione 
interna, con l’individuazione di specifici incontri per l’acquisizione di notizie 
le quali saranno poi veicolate ai media; 
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• rivedere il layout ed i contenuti del sito internet dal punto di vista della 
comunicazione in modo da poterlo utilizzare per l’acquisizione di notizie, 
dati, prelevamento ordinanze e che dia opportunità all’utente di interagire con 
l’Ente, quindi prevedere nel web una sezione inerente un blog; 

• dare risalto alle certificazioni che l’Ente ha ottenuto come Emas e Rina  
In riferimento ai rapporti ed utilizzazione dei media si propongono i seguenti 
indirizzi: 
   
• Pubblicazioni internazionali con diffusione nelle seguenti aree geografiche: 

Europa, nord Africa, nord America, Canada, Medio Oriente e Asia. 
Valutando di volta in volta la presenza del Porto di Livorno in occasione di 
numeri speciali dedicati ai porti europei o al bacino del Mediterraneo o 
quando l’Ente ha la necessità di una comunicazione internazionale specifica. 

• Periodici locali e nazionali specializzati nel settore portuale e dei trasporti che 
assicurano la presenza sulla cronaca nazionale e locale di settore 
(L’Avvisatore Marittimo, La Gazzetta Marittima, Il Messaggero Marittimo, Il 
Corriere Marittimo, Polo, Il Sole 24 Ore Trasporti, Il Corriere dei Trasporti, 
Corriere di Livorno) 

• Televisione, radio e quotidiani a diffusione locale e regionale (Il Tirreno, La 
Nazione, Il Sole 24 Ore, Tele Granducato, Canale 50, Tele Centro, Radio 
Toscana Network) 

• Posizionamento di un banner su siti specializzati nel settore portuale 
(Informare) per diffondere la conoscenza del nuovo sito dell’Autorità 
Portuale 

12.2 Promozione e relazioni esterne 

Le linee strategiche per le attività promozionali del triennio 2010/2012, sono state 
elaborate dopo una attenta analisi dei nuovi scenari internazionali e dei mercati di 
produzione e distribuzione di riferimento.  Nello specifico si ipotizzano i seguenti 
indirizzi ed attività: 
 
• realizzazione di strumenti idonei mediatici atti alla comunicazione in merito 

agli sviluppi delle nuove infrastrutture 
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• riprendere i legami istituzionali di collaborazione con lo Stato Maggiore della 
Marina per utilizzare le Campagne estive di Istruzione dell’Accademia 
Navale per poter utilizzare le navi Vespucci e Palinuro come testimonial 
internazionale per la promozione all’estero 

• rafforzare le attività di promozionali dirette in funzione dei mercati di 
riferimento del porto di Livorno 

• riprendere la partecipazione alle associazioni internazionali per mantenere 
viva la figura del porto di Livorno, a tale scopo potrebbero essere effettuate le 
affiliazioni a Medcruise (associazione dei porti del mediterraneo mirata al 
settore delle crociere) e IAPH (associazione internazionale porti); inoltre, 
rafforzare l’impegno nell’associazione MPC (Med Port Community) 

• consolidare le relazioni con le associazioni di categoria e con queste stabilire 
una promozione congiunta 

• fortificare e rendere più attiva la compagine dei porti della Toscana 
nell’ambito della Tuscan Port Authorities, proprio in funzione delle 
indicazioni politiche assunte dalla Regione Toscana nell’ambito della 
Piattaforma Logistica Toscana, di conseguenza stringere rapporti con la 
Logistica Toscana proprio per dare esito positivo alle indicazioni intraprese 

• effettuare presentazioni del porto di Livorno e dei suoi servizi agli operatori 
internazionali siano essi istituzionali siano essi operativo/commerciali 

• organizzare incontri mirati ai distretti industriali del “cono d’ombra” del porto 
di Livorno, per questo sarebbe opportuno avvicinare i rapporti con Toscana 
Promozione 

• visto l’interesse riscontrato dalle varie istituzioni locali, a fronte del grande 
sviluppo internazionale delle tematiche legate all’interconnessione tra porti e 
città, si ipotizza un approfondimento del progetto “Porto Aperto” e, una più 
forte partecipazione al gruppo di “People around the port” 

• convogliare agli Uffici Promozione e Relazioni Esterne tutte le pubblicazioni 
che l’Ente emette, in modo che queste possano avere una diffusione più 
ampia anche oltre i primari indirizzatari 

 
Le relazioni esterne dell’Autorità Portuale si svilupperanno nell’ottica di 
fidelizzare le relazioni già esistenti, mirando ad ampliare le attività svolte e 
riguarderanno i seguenti campi di azione: 
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1) RELAZIONI ESTERNE IN AMBITO  LOCALE 

Oltre ad un’attenta attività di programmazione di azioni di comunicazione e 
promozionali da sviluppare congiuntamente ai rappresentanti della comunità 
portuale, sono previste attività specifiche allo scopo di promuovere l’immagine 
del porto di Livorno quale volano economico della città di Livorno e del territorio 
circostante. 

 
a) Progetto Porto Aperto, la cui terza edizione ha avuto luogo a cavallo tra il 2009 
e il 2010, 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, i cittadini, 
soprattutto i giovani e il mondo della scuola, vengono invitati ad entrare dentro il 
porto, oltre i varchi doganali, e 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.  
Con PORTO APERTO i visitatori vengono accompagnati virtualmente in un 
percorso dove protagonista è l’uomo: l’uomo che lavora in ambito portuale e 
l’uomo che esplora questa realtà. La centralità dell’uomo e delle sue idee 
progettuali è quindi il filo conduttore e trasversale agli argomenti che vengono 
trattati e che sono stati suddivisi in 5 temi principali che ritornano in ogni 
iniziativa organizzata:  
• I tema: il porto della storia;  
• II tema: il porto del lavoro e delle professioni; 
• III tema: il porto delle rotte e delle merci;  
• IV tema: il porto del futuro 
• V tema: la città in porto 

 

“Porto Aperto” è un progetto teso a favorire una concreta integrazione tra Porto e 
Territorio attraverso il quale i cittadini e gli studenti possono fare un’esperienza 
diretta delle molteplici sfaccettature del porto. Alcuni degli strumenti utilizzati per 
la realizzazione del progetto sono: 
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1) visite guidate al porto per scuole e cittadinanza 
2) Trasmissioni televisive su Telegranducato. 
3) Evento finale (European Maritime Day) 
4) Attività di comunicazione 
Una comunicazione integrata di tutto il progetto è programmata a cura degli uffici 
dell’Autorità Portuale, in stretta collaborazione con gli uffici del Comune. Il 
progetto Porto Aperto è previsto essere ripreso nel corso del periodo 2011-2012 
(nel 2010 termina, infatti, la terza edizione) sviluppandolo su nuovi percorsi ed 
iniziative che verranno adottate previo coinvolgimento della port community e del 
tessuto sociale cittadino. 

 
b) Predisposizione, sulla base delle indicazioni dell’ufficio Promozione e 
dell’ufficio Comunicazione, di materiale informativo e divulgativo sui progetti 
futuri dell’Autorità Portuale. 
Oltre al classico materiale promozionale dell’Autorità Portuale, è prevista la 
predisposizione di materiale ad hoc per progetti specifici dell’Autorità Portuale, 
come per esempio la Darsena Europa o i progetti comunitari, da studiare in 
accordo con gli altri uffici preposti e con le istituzioni e le realtà coinvolte.  
 
2) RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Dopo una fase di stasi, che aveva notevolmente influito sullo sviluppo 
delle relazioni internazionali, causando in generale un ritardo nella fidelizzazione 
dei contatti se non addirittura l’interruzione di alcuni rapporti positivamente 
avviati e la mancata partenza di iniziative tese a consolidare la presenza del porto 
di Livorno sulla scena internazionale, da ormai più di due anni si è intrapreso un 
percorso per riattivare alcuni di questi rapporti lasciati in sospeso e per 
intraprendere anche nuovi indirizzi, sulla base delle esperienze sviluppate negli 
anni. 

Le iniziative che si ritengono utili per i prossimi anni in materia di 
relazioni internazionali con alcune precisazioni in premessa: innanzitutto, si 
ritiene utile sottolineare che, come già sperimentato in passato, i programmi di 
promozione del porto di Livorno dovrebbero venire organizzati in diretto contatto 
con le sedi diplomatiche estere e in rapporto di collaborazione con le sedi ICE nei 
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paesi interessati per cui un primo doveroso impegno per il prossimi tre anni sarà 
volto a ristabilire in contatti con le suddette realtà; in secondo luogo, è necessario 
porsi l’obbiettivo di proporre un programma di attività ed iniziative volto 
complessivamente alla promozione del territorio e delle occasioni di sviluppo 
economico ed imprenditoriale dell’area logistica livornese, nell’ambito di una 
comune strategia regionale, che dovrebbero essere concordate con i soggetti della 
comunità portuale: operatori portuali, terminalisti ed enti ed istituzioni coinvolti in 
ambito marittimo e portuale. 
 

a) Riprendere gli accordi di cooperazione siglati assieme alla Provincia di 
Livorno con i seguenti paesi: Senegal, Cina, Israele e Palestina. 

b) Sviluppare le attività dell’Associazione MED PORTS COMMUNITY, un 
G.E.I.E. tra sette porti del Mediterraneo Occidentale - Tolone e Sète per la 
Francia, Cartagena, e Tarragona per la Spagna, Livorno e Salerno per l’Italia 
e, dall’aprile 2009, anche i porti del Levante (Bari, Barletta e Monopoli) - 
sorto proprio allo scopo di promuovere e facilitare gli scambi tra le tre nazioni 
e tra i porti del Mediterraneo, avvicinando tra loro questi sette scali che, pur 
presentando caratteristiche differenti in materia di tipologia di traffici e di 
merci, condividono l’obiettivo comune dello sviluppo dello Short Sea 
Shipping nel Mediterraneo e della necessità di cooperare a livello nazionale 
ed europeo affinché questo si espanda. 

c) Proseguire le attività con il GRUPPO DI LAVORO “PEOPLE AROUND 
PORTS”: il porto di Livorno partecipa dal giugno 2009 al gruppo di lavoro 
“People around ports”, ed è attualmente l’unico porto italiano all’interno del 
gruppo, il cui scopo fondamentale è creare una rete di relazioni tra i porti 
europei maggiormente attivi nella politica di apertura e conoscenza del porto 
nei confronti della comunità locale nella quale si trova. Si stima che nei 
prossimi 5 anni “comunicare il porto” sarà una delle necessità primarie che i 
porti dovranno affrontare, così come la stessa comunità europea ha voluto 
sottolineare dando vita 3 anni fa all’”European Maritime Day” che ha proprio 
l’obiettivo di aprire in una giornata comune, il 20 maggio di ogni anno, i porti 
alla cittadinanza. 
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d) Riattivare i rapporti a suo tempo instaurati con realtà portuali in Tunisia, 
Marocco, Cina e concretizzati in accordi di cooperazione. 

e) Consolidare le più recenti relazioni attraverso la realizzazione dei punti 
sottoscritti nei relativi protocolli: in tal senso si cita l’accordo di cooperazione 
siglato con il porto di Tartous (Siria) i cui contenuti prevedono un continuo 
coinvolgimento delle parti in diversi settori che si protrarrà sicuramente nel 
periodo 2010-2012. 
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13. Elementi cartografici del porto e delle opere 2 010/12 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



PIANO OPERATIVO TRIENNALE 2010-2012 
 
 

Allegati 

 
 

 

  

117 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ALLEGATI 
 

al PIANO OPERATIVO TRIENNALE 2010-2012 
 
 



 

 

 
 
 
 



PIANO OPERATIVO TRIENNALE 2010-2012 All. I 

 
 

 

  

119 
 

 
 

ALLEGATO I 

Studio di Fattibilità della Piattaforma Europa: impo rtanza, 
contenuti, profili organizzativi e coinvolgimento deg li 
Stakeholders 
 

Allo stadio attuale del ciclo del progetto della Piattaforma Europa, 
all’indomani dell’approvazione del Piano Regolatore Portuale, la predisposizione 
dello Studio di Fattibilità sarà il passaggio saliente. In primo luogo perché lo 
Studio di Fattibilità è il documento chiamato a dimostrare l’opportunità del 
ricorso al project financing rispetto ad altre più tradizionali modalità di appalto e 
di finanziamento.  

In secondo luogo, qualora si opti per il ricorso alla Finanza di Progetto, è 
necessario porre “a base di gara uno studio di fattibilità”: in altri termini è proprio 
sulla base dello Studio di Fattibilità che i concorrenti elaborano la progettazione 
preliminare, in sede di offerta. 

In terzo luogo, lo Studio di Fattibilità, come delineato nelle “Linee Guida 
per la compilazione dello Studio di Fattibilità” predisposte dall’Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (det. n. 1 del 14 
gennaio 2009), è un elaborato a valenza strategica che investe il “core business” di 
una Pubblica Amministrazione e, nel caso dell’Autorità Portuale, coinvolge 
direttamente i fini istituzionali fissati dalla legge n. 84 del 1994. 

Per queste ragioni la stesura dello Studio di Fattibilità richiede una 
particolare attenzione; la completezza ed affidabilità del contenuto “assicura, da 
un lato, la simmetria delle informazioni tra i concorrenti, dall’altro, per quanto 
possibile, la sicurezza della bancabilità delle proposte dei concorrenti espresse nel 
piano economico-finanziario” (cfr. Linee Guida cit., p.to 1) 

Per quanto concerne i contenuti dello Studio di Fattibilità della Piattaforma 
Europa, in assenza di un chiaro ancoraggio normativo, è innanzitutto opportuno 
osservare le indicazioni offerte dalle Linee Guida (cfr. p.ti 4, 5), limitandoci a 
richiamare alcuni aspetti di cruciale importanza.  

1) È necessario valutare, con lo Studio di Fattibilità, l’opportunità del ricorso 
al project financing rispetto alla procedura d’appalto con risorse 
totalmente pubbliche: questo è uno dei contenuti tipici e necessari dello 
Studio di Fattibilità, anche perché una decisione che non valutasse ex ante 
l’economicità della scelta configurerebbe un danno all’erario perseguibile 
da parte della Corte dei Conti. Il “PPP TEST”, descritto dall’Unità Tecnica 
Finanza di Progetto, offre una utile metodologia per compiere tale 
valutazione. 
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2) Viste le caratteristiche di un ampliamento a mare tale da moltiplicare la 
capacità del sistema portuale livornese, è particolarmente importante una 
attenta analisi di fattibilità finanziaria, in termini di costi e ricavi (cfr. 
Linee Guida, p.to 5). Ciò significa in prima battuta individuare il flusso 
finanziario “atteso” della gestione (- costi + ricavi), senza però prendere in 
considerazione in questa analisi i costi del finanziamento. È ovvio che, nel 
caso di un’opera come la Piattaforma Europa, il flusso finanziario si 
estende su di un ampissimo orizzonte temporale; questo pone due ordini di 
problemi. In primo luogo, è estremamente difficile individuare un tasso 
adeguato all’attualizzazione su di un orizzonte superiore ai trenta anni, 
come accade anche nell’analisi costi-benefici, per la quale sono state 
elaborate le metodologie per fissare il saggio di attualizzazione in progetto 
con ricadute inter-generazionali in grado di estendere la valutazione dei 
benefici e dei costi anche dopo il centesimo anno (come nel caso del 
Modified Discount Method di Kula, 1988). In secondo luogo, i flussi 
finanziari attesi sono caratterizzati da un’incertezza che ovviamente cresce 
con il crescere dell’orizzonte temporale nel quale essi si collocano; di 
conseguenza è necessaria l’individuazione dei rischi propri di un’opera di 
grande infrastrutturazione portuale, una loro attenta disanima e la 
comparazione tra i rischi nel tempo delle varie alternative progettuali (c.d. 
matrice dei rischi), anche in vista di una trasparente e adeguata allocazione 
delle diverse tipologie di rischio tra i partner pubblici e privati. Il problema 
è poi amplificato dalla “incertezza di scenario” sugli sviluppi del traffico 
marittimo (c.d. revenue risk) descritta nell’introduzione e richiede un 
diverso approccio alla gestione del rischio (i profili relativi al rischio ed 
all’approccio alle opzioni reali sono oggetto dell’allegato che segue). 
 
In conclusione vogliamo offrire alcune brevi indicazioni più strettamente 

operative. Innanzitutto sembra opportuno creare una “struttura di missione” 
interna all’APL, in quanto amministrazione aggiudicatrice, eventualmente 
integrata da componenti esperti, in linea con le best practices segnalate in materia 
dalla letteratura, facendo della predisposizione dello Studio di Fattibilità 
un’occasione di qualificazione dell’APL ed al contempo un banco di prova della 
capacità amministrativa necessaria ad affrontare le complesse attività che stanno 
dietro un project financing di successo (sul punto si vedano ad esempio le 
indicazioni dell’Unità Tecnica Finanza di Progetto, istituita presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri). 

 
Infine la preparazione dello Studio di Fattibilità dovrebbe essere 

l’occasione per impostare una “consultazione strutturata degli stakeholders”. 
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L’analisi delle best practices in materia di Partnership Pubblico Privata mette in 
evidenza che nella definizione dello Studio di Fattibilità è opportuno strutturare le 
consultazioni con gli stakeholders. Uno degli output attesi delle consultazioni 
degli stakeholders dovrebbe essere la definizione del sistema di compensazioni da 
associare all’intervento, così da poter quantificare il relativo bisogno finanziario e 
verificare “iterativamente” la sostenibilità economico-finanziaria che , come detto, 
lo Studio di Fattibilità è chiamato a dimostrare. D’altra parte la strutturazione e 
l’avvio della consultazione degli stakeholders fin dall’avvio del ciclo del progetto 
è una buona prassi alla quale l’Autorità Portuale di Livorno ha intenzione di 
ispirarsi. Da un punto di vista operativo è necessario che le attività di 
consultazione, condivisione, scambio di informazioni e mediazione di interessi sia 
svolta direttamente dall’Ente istituzionalmente preposto allo sviluppo della 
“comunità portuale”, vale a dire  dall’Autorità Portuale di Livorno, attraverso 
l’istituzione di un “gruppo di consultazione”.   
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ALLEGATO II 

Dall’identificazione e allocazione del rischio ad un a strategia 
per programmare la “Piattaforma Europa” in condizioni di 
incertezza 
 

A fronte della difficoltà attuale nel delineare non solo gli scenari di lungo e 
medio periodo, ma anche gli andamenti di breve, non è possibile rinunciare ad una 
programmazione adeguata, in termini tecnici, giuridici ed economico-finanziari. 
In altri termini è necessario affrontare in modo adeguato l’elemento del “rischio”; 
la finanza di progetto, in questa prospettiva, non deve essere considerata uno 
strumento di provvista delle risorse economiche necessarie al di fuori della 
“finanza pubblica”, ma una metodologia per una corretta allocazione delle diverse 
tipologie di rischi (c.d. sharing of risk).  

Se poniamo la questione in questi termini e cerchiamo di tradurla in 
indicazioni operative, come è nell’intento del presente P.O.T., è possibile superare 
la continua oscillazione tra ottimistiche “fughe in avanti” e  “atteggiamenti 
apocalittici” che sembra caratterizzare il dibattito sul futuro del Porto e della 
Piattaforma Europa in particolare, individuando una road map ed una metodologia 
che ci aiuti a “gestire l’incertezza” (si veda il box nel capitolo I). 

D’altra parte il successo di un’operazione di project financing complesso è 
direttamente legato alla esaustiva individuazione dei rischi rilevanti connessi al 
progetto ed alla corretta allocazione del rischio tra i soggetti partners nel progetto 
(amministrazione aggiudicatrice, promotore, finanziatori). 

 
a) Una chiara ed esaustiva individuazione dei rischi che si collegano alle diverse 

ipotesi progettuali è conditio sine qua non per il successo dello schema di 
project financing per la Piattaforma Europa. Tale screening, che come detto 
trova la sua collocazione naturale e necessaria nello Studio di Fattibilità, può 
operativamente tradursi in tre passaggi: 
1) Predisposizione di uno schema base di riferimento; in tal senso la proposta è 

di fare ricorso alla “Risk Checklist – Principal Risks in a Port Project” 
predisposta dalla World Bank, opportunamente adattata alle peculiarità della 
“Piattaforma Europa” (si veda l’allegato successivo). 

2) Verifica ed eventuale aggiustamento dello schema base di riferimento 
attraverso la sua sottoposizione a Stakeholders e attori del sistema portuale, 
da individuarsi sulla base di un “protocollo di consultazione” che sarà il 
documento nel quale si descrivono metodi e forme della consultazione, 
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criteri trasparenti ed oggettivi di individuazione degli interlocutori e che 
sarà la base di partenza per una “consultazione strutturata”. 

3) Valutazione dei rischi associabili ad ogni voce, nei diversi periodi futuri e 
rispetto alle diverse alternative disponibili per l’idea-progetto, ovviamente 
in coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti e con il quadro che sarà 
delineato dal Piano Regolatore Portuale. 
L’output di queste attività sarà una “matrice dei rischi”, elemento essenziale 
dello Studio di Fattibilità sulla base delle indicazioni offerte dalle “Linee 
Guida per la compilazione dello Studio di Fattibilità” dell’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Giova 
segnalare subito, in coerenza con l’approccio alle opzioni reali descritto 
sotto, l’importanza di una rappresentazione dei rischi per diversi orizzonti 
temporali, così da definire, rispetto alle decisioni – reversibili e non 
reversibili – che l’Autorità Portuale di Livorno sarà chiamata a prendere, un 
set di possibili “stati del mondo”.  

 
Per quanto riguarda l’allocazione dei rischi rilevanti individuati, è necessario 
prendere le mosse dall’idea che un’opera di grande infrastrutturazione portuale in 
grado di generare flussi di ricavi futuri potenzialmente ingenti possa essere 
utilmente pensata in termini economici come una piattaforma sulla quale, una 
volta esaurita la fase di cantiere 

 
b) ed iniziata la fase di gestione, si innesteranno le strategie commerciali ed i 

piani industriali di imprese portuali (di vario tipo); è evidente che queste 
ultime sono i soggetti che meglio di chiunque altro possono modificare i 
propri indirizzi strategici ed i propri piani operativi per adattarsi alla 
congiuntura economica ed alle condizioni di business future. 
Possiamo quindi affermare che alcuni tipi di soggetti sono più adatti di altri 
a fronteggiare alcuni tipi di rischi. Questa consapevolezza sta alla base del 
criterio di allocazione del rischio scelto dal presente P.O.T. per il quale la 
“regola aurea” per il risk management del progetto “Piattaforma Europa” è: 
“allocare il rischio al partner maggiormente in grado di fronteggiarlo” o, più 
precisamente, “allocare il rischio ai partners che ne possono minimizzare gli 
effetti negativi”. In tal senso si veda la Determinazione n. 1 del 2009 
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, laddove si afferma che “i 
rischi connessi alla costruzione e gestione dell’opera siano chiaramente 
identificati, valutati e posti in capo al soggetto più in grado di farsene 
carico”. 

È necessario sottolineare che il project financing stesso, piuttosto che un modo 
per coinvolgere capitali privati, è uno strumento per il c.d. repackaging dei rischi. 
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Per questa ragione riteniamo particolarmente gravi le “patologie” del project 
financing legate ad un erronea distribuzione dei rischi tra soggetti pubblici e 
privati. In particolare questo tipo di “patologia” si traduce spesso in una 
squilibrata allocazione di rischi in capo al “pubblico”. Di fatto, come denunciato 
da più parti, non mancano purtroppo pubbliche amministrazioni che cercano 
semplicemente di ottenere dal concessionario l’anticipo delle spese di costruzione, 
a fronte dell’assunzione di impegni futuri di spesa da parte dell’amministrazione 
concedente, impegni che spesso assumono appunto la poco trasparente veste 
dell’indebita assunzione di rischi che per loro natura dovrebbero gravare sul 
privato; l’obiettivo di questo comportamento è di aggirare i limiti imposti 
dall’ordinamento all’indebitamento degli enti pubblici. L’Autorità Portuale di 
Livorno rifiuta di ricorrere al project financing con tali finalità “spurie” ed intende 
porre particolare attenzione a questi profili.  
A tal fine sarà necessario associare alla costruzione della “matrice dei rischi” nello 
Studio di Fattibilità un’analisi in linea con la Decisione Eurostat 2004, “Treatment 
of Public Private Partnership”, dalla quale emerga, secondo la tripartizione dei 
rischi – “di costruzione” / “di disponibilità” / “di domanda” – quale sia il modo 
corretto per contabilizzare l’operazione; le informazioni relative sono inoltre 
oggetto di un obbligo di comunicazione all’Unità Tecnica Finanza di Progetto da 
parte della stazione appaltante (Legge 28 febbraio 2008, n. 31, art. 44, comma I-
bis) . Solo per inciso e maggiore completezza notiamo che, sulla base del SEC 95 
(cap. IV, p.to 2.4), l’offerta di garanzie pubbliche sul progetto non comporta 
automaticamente una classificazione “on balance”. 
Le analisi del rischio sopra prospettate trovano nello Studio di Fattibilità il luogo 
appropriato; infatti, fermo restando che la puntuale definizione (contrattuale) del 
soggetto su cui cade l’alea del rischio, con le relative responsabilità, è oggetto 
delle fasi successive del project financing, l’ottimale allocazione dei rischi è 
possibile solo con un buon risk management ex ante, vale a dire già nell’ambito 
dello Studio di Fattibilità. In tal senso si muove anche il già citato documento 
“Financial Implications of Port Reform” della World Bank e del Public-Private 
Infrastructure Advisory Facility. Un approccio operativo, concatenato alle attività 
volte all’identificazione dei rischi, può essere utilmente articolato in due passaggi, 
partendo dallo schema base di allocazione del rischio delineato dal documento 
appena citato, procedendo ad una verifica ed eventuale ri-allocazione attraverso il 
coinvolgimento di Stakeholders che aiutino ad acquisire le informazioni 
necessarie. 
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ALLEGATO III 

Schema base per l’individuazione dei rischi rilevanti  in un 
progetto di grande infrastrutturazione portuale (Fonte: Port 
Reform Toolkit, World Bank, 2007) 

 

 
 

I.  Country Risk  
 
 

 
A. Government/Administration 

Stability 
Reputation  
Links established 
Concessioning authority 
Political risk: low, medium, high 
 

B. Currency 
Revenue in foreign currency? 
Revenue in local currency? 
Stability of local currency over 
last few years 
Convertibility of local currency 
=> Exchange risk: low, medium, 
high 

 
C. Social 

Does the operation induce a major 
reduction in personnel? 
If so, is a redundancy scheme 
planned? 
Funded? By whom? 
Must a proportion of local 
personnel be taken on? 
Qualification of local labor? 
=> Social risk: low, medium, high 
 

D. Taxation 
Level of knowledge 
Profits tax? 
Sales tax? 
Withholding on dividends or 
intragroup transactions? 
Stability of fiscal system 
=> Tax risk: low, medium, high 
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II.  II. Traffic Risk 

 
 
A. Market 

 
Activity 
Traffic established? (stable, sharp 
fluctuations, or steady growth) 
New traffic 
Growth factor 
General economic activity 
Sector/domain activity 
Acquisition of market share 
Previous quality of service 
Non existent 
Poor/fair/good 
=> Prediction reliability: 
poor/fair/good 
 
Customers 
Identified major customers 
“Atomized” market 
Competition/captive traffic 
Present situation 
Competitor terminal in port? 
Competitor terminal in country? 
Competitor corridors? 
Traffic volatile or stable? 
Future situation 
Contractual guarantee of 
exclusivity? 
Entry barriers? 
Risk of changes: low, medium, 
high 
Risk of competition: low, medium, 
high 

B. Obligations 
Public service obligations 
Technical 
Minimum capacity 
Performance standards 
Tariffs 
Free rates 
Price cap 
Escalation formulas 
Exemptions? 
Fee payable to concessioning 
authority 
Up-front fee? 
Fixed annual part: fixed amount, 
judgment criterion? 
Variable annual part: fixed amount, 
judgment criterion? 
Concessioning authority subsidy 
Investment 
Fixed annual part: fixed amount, 
judgment criterion? 
Variable annual part? 
Guaranteed traffic? Cost + fee? 

 

C. Guarantees 
Extra franchise port services 
What port services do my 

 
Other 
Operating hours for these services 
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customers 
require? 
Who is in charge? (public or 
private port authority, potential 
problem) 
Level of service guaranteed? 
Level of service satisfactory? 
Price levels satisfactory? 
Pilot service 
Berthing services 
Haulage 
Buoying 
Maintenance of access 
Maintenance of basins 
Maintenance of protection 
structures 

Degree of sensitivity to inspection 
Customs 
Veterinary and phytosanitary 
Other 
Vessel waiting time 
Priorities granted 
Land transport 
What modes of transport are used 
for my traffic? 
For each mode: 
Capacity of operators 
Quality of service of operator(s) 
(time taken, security, and so forth) 
Obstacles to the work of these 
operators 
(regulatory, political, and so forth) 

 
 

III.  Project Risks 
 

 
Investment amount 
Dredging 
Infrastructures 
Buildings 
Facilities 
Missions 
Design 
Construction/installation 
Rehabilitation/repair 
Maintenance 
Operation 
Security 
Obligations relating to investments 
Functional specifications 
Technical specifications 
Functional specifications related to a 
threshold (future subject) 
Information supplied and technical 
specifications 

Preliminary design 
Detailed design 
Work and supply contracts  
Concessionaire-employer 
Approval of concessioning 
authority 
required? 
Call for tenders obligatory? 
Thresholds? 
Maintenance standards imposed? 
Construction 
period/commissioning date 
Underestimated 
Reasonable 
Comfortable 
Penalty level 
Operation 
Public suppliers (water, 
electricity, and so forth) 
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Investigation campaigns  
Contractual information? 
 

Safety rules 
Subcontracting  
authorized/approval 

IV.  Contractual Risks 
 

Status of project company 
State or concessioning authority has blocking minority interest? 
Proportion of capital reserved for local investors? 
 
Contracts with third parties 

What contracts taken over by concessionaire? 
Concessioning authority’s approval required for signature of new 
contracts? 

 
Bonds 

Nature of bonds 
Amount 
Call conditions 
 

Consequences of legislative regulatory changes 
Borne by concessioning authority 
Borne by concessionaire or not specified 
Possibilities for recourse 

 
Contract revision 

Instigation of concessioning authority 
Instigation of concessionaire 
No provision 
 

Force majeure 
Causes 
Procedures 
 

Early termination 
Concessioning authority’s request: causes, procedures 
Concessionaire’s request: causes, procedures 
 

Disputes 
Possibilities for claim 
Contract law 
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Arbitration clause 
 

 
 

V.  Financial Aspects 
 

Franchise period 
Project IRR over this period 
Payback period 
 
 
VI.  VI. Tender Assessment Criteria 
 
Preselection 
Technical assessment 
Financial assessment 
Financial Implications of Port Reform 
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ALLEGATO IV 

Atto aggiuntivo alla Intesa Generale Quadro tra Governo e 
Regione Toscana (22 Gennaio 2010) 
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ALLEGATO V 

Accordo Stato Regione per il potenziamento dei raccordi  
ferroviari (17 Novembre 2008) 
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ALLEGATO VI 

Un percorso per la consultazione strutturata degli Sta keholder 
(portatori di interessi finanziari) 
 
Principali attività guida 

CONSULTAZIONI STAKEHOLDER - PIANO 
REGOLATORE PORTUALE 
 
Attività iniziali 
Definire e validare le scelte che disegneranno gli orientamenti economici 
dello sviluppo del porto   
Definire il percorso (road map) e gli obiettivi delle consultazioni 
Effettuare un'analisi preliminare da un punto di vista giuridico per il 
coinvolgimento degli stakeholder 
Identificare e selezionare gli stakeholder sia nazionali che internazionali 
Redigere la lista preliminare  dei documenti da sottomettere con relativi 
abstract dei contenuti 
Studio preliminare delle fasi necessarie al finanziamento delle opere 
Studio ed identificazione dei rischi maggiori (risk analysis) e specifici 
contingency plan 
Definire cronoprogramma 
 
Analisi degli input e definizione dei possibili scenari 
Sviluppo dell'attuale porto 
Sviluppo a mare della piattaforma Europa 
Sviluppo degli aspetti di bilanciamento ambientale sia a mare che a terra 
Priorità strategiche dello sviluppo da sottoporre agli stakeholder 
 
Valutazione finanziaria preliminare con dettaglio dei relativi costi 
 
Presentazione delle scelte ai partner pubblici 
Presentazione e condivisione delle scelte e dell'iter in Comune, Provincia e 
Regione 
Presentazione delle scelte e dell'iter presso i ministeri dell'ambiente, 
trasporti, sviluppo economico 
 
Costruzione della procedura di coinvolgimento degli stakeholder nella 



All. VI PIANO OPERATIVO TRIENNALE 2010-2012 

 
 

 

  
 

 170 

 

realizzazione del nuovo porto 
Percorso e regole della pre-qualificazione 
Definizione di criteri e procedure di selezione delle imprese/consorzi nella 
fase di qualificazione 
Analisi degli Elementi che faranno parte della negoziazione 
 
Costruzione del dossier da consegnare agli stakeholder 
Aspetti tecnici 
Aspetti giuridico-finanziari 
Planning 
 
Organizzazione delle consultazioni 
Organizzazione della consultazione per gli stakeholder locali 
Consultazione con stakeholder locali 
Organizzazione della consultazione per gli stakeholder 
nazionali/internazionali 
Consultazione finale con stakeholder locali /nazionaliì/internazionali 
 
Aggiornamento finale del progetto 
Strutturare gli input provenienti dagli stakeholder in un documento di lavoro 
Consolidamento del progetto finale 
 
Selezione del consorzio/organizzazione 
Preparazione, lancio del bando di prequalifica, selezione  
Lancio del bando di qualifica, selezione 
Fase finale di negoziazione con i candidati prescelti 
Selezione e firma, inizio attività 
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ALLEGATO VII 

Il Porto di Livorno nel quadro del sistema economico l ocale e 
dell’economia regionale:  andamenti e prospettive 

 

Il 2008 segna per il Porto di Livorno un + 3,32 % rispetto ad un 2007 già di 
significativa espansione. Il risultato è legato al buon andamento fino all’agosto 
2008, mentre la parte finale dell’anno mostra un calo delle tonnellate 
movimentate, con un volume di traffici sempre al di sotto rispetto al 
corrispondente periodo nel 2007.  
L’andamento positivo del Porto di Livorno nel 2008 (rectius, nella prima parte del 
2008) non riflette i dati relativi al sistema economico locale (SEL); per quanto 
l’economia del SEL livornese abbia mostrato una capacità di tenuta nel 2008, il 
risultato è stato comunque negativo, con una caduta del PIL stimabile attorno allo 
0,7 % (IRPET).  
Rispetto agli andamenti dell’economia regionale toscana si rileva addirittura una 
netta controtendenza, se si pensa che il PIL regionale ha perso nel 2008 più di un 
punto percentuale ( -1,2%, IRPET); ancor più stridente è la controtendenza se si 
pensa che il rallentamento del ciclo regionale si è manifestato soprattutto 
attraverso una decisa caduta delle esportazioni verso l’estero (oltre l’8%), 
elemento cui tutti gli analisti annettono importanza nel determinare le 
performances di un Coastal System of Ports di una Regione. Queste osservazioni, 
in generale, indicano la necessità strategica di analizzare meglio qualità e 
dimensioni della Port Region nella quale il Porto di Livorno è inserito, ma, 
soprattutto,  suggeriscono di considerare i dati del 2008 come il frutto di 
circostanze del tutto particolari. D’altra parte, alla luce dei dati disponibili per il 
2009 (Genn./Sett.) riportati più avanti nel presente P.O.T., le aspettative al ribasso 
suggerite dalla dinamica infra annuale 2008 relativa a mezzi rotabili e Ro Ro 
sembrano confermate.  
Significativo rispetto ai dati del 2008 è un confronto rispetto ad altri Porti come 
Genova (– 5,2 %), La Spezia (- 4,1%) e Savona-Vado ( - 2,48 %). 
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Il trend negativo dell’ultima parte del 2008 sembra inasprirsi nel 2009. Il porto di 
Livorno, in linea con quanto registrato in tutti i principali scali sia italiani che 
internazionali, ha archiviato il 2009 con una contrazione significativa dei volumi 
movimentati e risultati in calo per quasi tutte le tipologie di traffico. La crisi del 
mercato mondiale dello shipping è infatti intervenuta in coincidenza di una fase 
espansiva determinando pesanti ripercussioni per tutti gli scali. Per il porto di 
Livorno, tutti gli indicatori di traffico considerati, con la sola eccezione del 
movimento passeggeri traghetti e del traffico di auto nuove, delineano tassi di 
variazione in calo rispetto a quanto registrato lo scorso anno. La movimentazione 
complessiva dello scalo in tonnellate ha registrato una flessione del 21,3%, il 
numero dei TEUs del 24%, il numero dei mezzi rotabili sbarcati/imbarcati del 
10,6%, i crocieristi del 6,3% e le navi arrivate dell’1,7%. Segnali positivi invece 
per il traffico passeggeri dei traghetti, cresciuto del 5,9 e per le auto nuove in 
sbarco/imbarco in aumento del 6,3 per cento sul precedente anno. 

 

Figura 5 

Fonte: APL 
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L’impatto della crisi economica mondiale sul porto di Livorno è stato dunque 
particolarmente rilevante se consideriamo che dopo anni di trend espansivo che ha 
raggiunto il suo apice nel 2008, il porto di Livorno non registrava traffici in calo. 
Dalla lettura dei dati emerge che Livorno, come gli altri porti, ha sofferto gli 
effetti negativi dell’attuale congiuntura economica. 
La tradizionale esposizione verso il mercato nord americano ancora in “affanno” 
ed il forte legame con i principali distretti produttivi del Centro-Nord Italia in 
forte difficoltà sui mercati internazionali sono solo alcuni elementi utili alla lettura 
dei risultati rilevati. L’industria manifatturiera, essendo più aperta di altri settori ai 
mercati internazionali, è stata infatti quella più colpita dalla crisi. 
 

 

L’analisi dei dati mensili evidenzia tuttavia che nel corso del 2009 la contrazione 
dei traffici si è progressivamente attenuata. Nell’ultimo trimestre alcune tipologie 
di traffico come la merce in contenitori e quella in colli e numero hanno registrato 
valori positivi che però non sono stati in grado di bilanciare le pesanti perdite dei 
precedenti trimestri. Primi timidi segnali positivi che, sebbene non esaltanti, sono 
incoraggianti e ci inducono ad un cauto ottimismo per il futuro. 
Il porto di Livorno con una movimentazione complessiva di 26.766.481 tonnellate 
di merci ed una flessione, rispetto a quanto registrato lo scorso anno, di 7.262.888 
tonnellate ha archiviato il 2009 con una diminuzione dei propri volumi di traffico 
del 21,3 per cento. 
In calo sia la merce in sbarco che quella in imbarco con variazioni percentuali 
negative rispetto al 2008 rispettivamente del 19,8 e del 23,6 per cento. Alla 
contrazione delle tonnellate movimentate dal porto hanno concorso tutte le 
tipologie di traffico.  
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Entrando nel dettaglio dei vari settori possiamo rilevare per il settore delle merci 
varie un traffico di oltre 18,6 milioni di tonnellate con un perdita del 23,1% 
rispetto allo scorso anno distinte in 6.881.139 tonnellate di merce containerizzata, 
9.606.822 tonnellate di merce su rotabili ed oltre 2,1 milioni di tonnellate di merce 
in colli e numero. 
Il settore della merce in rinfusa ha invece chiuso il 2009 con un traffico 
complessivo di 8.156.143 milioni di tonnellate (-16,8%) di cui 7.473.858 di 
rinfuse liquide e 682.285  di rinfuse solide. 

 

 

Nonostante il calo registrato, le merci su rotabili continuano ad essere la più 
importante modalità di traffico del porto di Livorno con un peso percentuale pari 
al 35,9% sul totale movimentato, seguite nuovamente dalle rinfuse liquide 
(27,9%) che ultimamente, a seconda delle dinamiche registrate, si alternano al 2° 
posto con la merce in contenitori (25,7%). Le quote percentuali delle merci in 
colli e numero e delle rinfuse solide a seguito delle marcate flessioni registrate si 
sono invece ridotte rispettivamente al 7,9 ed al 2,5 per cento del traffico 
complessivo del porto. 
 

 

 

Il grafico che segue mostra invece l’analisi per singolo terminal: si evidenzia una 
forte  contrazione che, con la sola eccezione del terminal Lorenzini (+27,2%), ha 
interessato tutte le imprese terminaliste del porto che movimentano contenitori 
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L’impatto della crisi economica internazionale ha ovviamente colpito anche i 
volumi movimentati e le attività portuali degli altri porti, sia italiani che europei 
ed internazionali. La recessione mondiale ha infatti pesato in modo determinante 
sul commercio mondiale in flessione del 12,5% secondo le ultime stime 
determinando un significativo calo della domanda di merci e per questo della 
richiesta di servizi marittimi. 
Per l’anno 2009, traffici in calo e saldi negativi dei volumi movimentati sono 
infatti elementi comuni a tutti i porti dato il crollo del sistema industriale e dei 
consumi. 
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Bilancio in rosso anche per i principali porti spagnoli del Mediterraneo 
occidentale. Da evidenziare la flessione registrata da Barcellona il cui volume di 
traffico è calato del 17,3%, mentre più contenuta è stata la diminuzione del 
traffico nel porto di Valencia, pari al 3,3%. Determinante per lo scalo catalano la 
forte contrazione delle merci varie (-25,3%) e tra queste della merce 
containerizzata (-29,9%). 
Per quanto concerne invece il porto di Marsiglia i dati statistici evidenziano una 
movimentazione complessiva pari a 83 milioni di tonnellate ed un decremento 
complessivo del 13%. Particolarmente significativa la flessione registrare dal 
settore delle merci in rinfusa (-40% per le solide, -10% per gli idrocarburi e -13% 
per quelle liquide) mentre per le merci varie il calo è stato del 4% (-7% traffico 
rotabile, -25% merci in break bulk, +4% merce containerizzata). 
In conclusione si può affermare che i dati del 2009 sul Porto di Livorno sono 
negativi ed in linea con i più complessivi dati relativi all’andamento 
dell’economia regionale. Infatti la crisi dell’economia regionale si è inasprita nei 
primi sei mesi del 2009; in proposito, rimandando per un’analisi dettagliata della 
situazione a Economie Regionali, n. 91, 2009, edito dalla Banca d’Italia, basti 
considerare l’andamento degli ordinativi dell’industria, fortemente negativo fino a 
maggio, mese nel quale si mostrano deboli segnali di miglioramento (Figura 11); 
il calo dell’attività produttiva che nella prima parte del 2009 si è ulteriormente 
acuito rispetto alla già negativa chiusura del 2008; o, infine, la preoccupante 
flessione del fatturato delle imprese manifatturiere, che per le imprese 
manifatturiere con almeno 10 addetti è sceso addirittura del 20,5 per cento 
sull’analogo periodo del 2008. 
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Figura 6: Livello degli Ordini nell'Industria Tosca na 
(Saldi percentuali su dati destagionalizzati) 

 

 

Fonte: Banca d’Italia 
Figura 7: Produzione dell’Industria Manifatturiera Toscana 

(Variazioni percentuali sul periodo corrispondente) 

 

Fonte: Unioncamere – Confindustria 
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ALLEGATO VIII 

Il Sistema Informativo Strategico dell’Autorità Portual e (S.I.S.) 
 
Il S.I.S. si comporrà strutturalmente di un insieme di risorse hardware, software ed 
umane organizzate e finalizzate ad ottenere un unico sistema interattivo capace di 
gestire e fornire informazioni in tempo reale sulle dinamiche delle attività 
portuali. 
E' proprio l'organizzazione del S.I.S., inteso come rapporto tra geografia dei 
luoghi e banche dati, che consentirà di: 

• raccogliere ed organizzare una grande mole di informazioni provenienti 
dalle fonti più varie; 

• sintetizzare, tramite opportune procedure di elaborazione, le diverse 
informazioni in modo da realizzare dati più facilmente utilizzabili; 

• derivare nuovi dati dall'incrocio di quelli esistenti; 
• selezionare, nel rispetto degli obiettivi, le informazioni ritenute 

fondamentali; 
• fornire in maniera rapida ed efficace i risultati ottenuti sotto forma sia 

grafica (in termini di mappe e cartografia) che tabellare (anche con 
riferimento ad una molteplicità di scenari); 

• verificare agevolmente la congruità di piani e progetti rispetto alle 
principali caratteristiche del territorio, ed alle considerazioni di natura 
ambientale (VAS, VIA). 
 

Un vantaggio fondamentale sarà nell’efficienza amministrativa e di gestione delle 
attività il cui iter richiede il coinvolgimento di più uffici, ed il conseguente 
scambio di dati tra questi ultimi. Col S.I.S. si potrà ottimizzare tale flusso, con la 
condivisione parziale dei dati tra uffici diversi e con la sintesi di specifici 
aggregati di informazione.  
Vista la complessità del Sistema, ci concentreremo inizialmente sulla 
progettazione e realizzazione di un progetto pilota che coinvolga aree di lavoro 
portuale ritenute particolarmente strategiche, in riferimento ad aspetti decisionali, 
ottimizzazioni di procedure, e controllo di attività. La figura 1 mostra le aree 
strategiche del progetto pilota. 
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Figura 1. Aree pilota del S.I.S. 

 

L’aspetto territoriale del Sistema è legato principalmente al demanio che è gestito, 
a livello nazionale, dal Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D.) che 
consente una efficace gestione dei beni del demanio marittimo attraverso la 
puntuale identificazione e conoscenza del loro reale stato d’uso disponendo, per 
l’intero territorio nazionale, di una cartografia catastale aggiornata e revisionata. 
Per i dati demaniali, il S.I.S. interagirà quindi con questo Sistema, importando i 
dati aggiornati dall’Agenzia del Demanio. 
Le procedure di manutenzione ed aggiornamento saranno formalizzate e 
controllabili4 e garantiranno l’operatività e il buon funzionamento del S.I.S..  
Inoltre, l'utilizzo del S.I.S., come supporto alla programmazione economica 
dell’Autorità Portuale e al processo di monitoraggio dello sviluppo del porto, 
garantirà una maggiore efficienza nei processi decisionali e, allo stesso tempo, 
offrirà la possibilità di visualizzare in maniera più agevole i vari aspetti di 
sviluppo del porto.  
Lo sviluppo del Sistema Informativo prevederà anche il caricamento di tutti i dati 
attualmente dispersi nei vari dipartimenti ed uffici con la successiva realizzazione 
di un sistema di supporto alle decisioni. 
 

 

                                                 
4
 Vedere per i dettagli la sezione “La regolamentazione del Sistema Informativo Strategico” 
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