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Capitolo I - Gli obiettivi di lungo periodo 
 
 
“Il tempo delle scelte: il Porto di Livorno 2015”  
 
Il Piano Operativo Triennale 2007–2009 si inserisce in un 
momento di fondamentale passaggio all’interno della 
complessiva attività di programmazione del Porto di Livorno. 
Con la  consegna del Molo Italia si può infatti ritenere 
conclusa la fase di consolidamento  strutturale legata al forte 
impulso impresso dalla prima fase del processo di riforma 
prodotto dalla legge 84/94. 
Dieci anni fa l’Autorità Portuale di Livorno con il primo POT 
fece da “apripista” proponendo  il primo documento 
programmatico, a livello di sistema portuale nazionale, agli 
Enti Locali (Savona e la Spezia produssero il loro come 
attività dell’organo monocratico commissariale) avviando un 
confronto partecipato, a tratti  anche appassionato, con le 
istituzioni, i soggetti economici e sociali del territorio. 
Un momento delicato in cui ci si dovette misurare, pur 
gradualmente, con il processo di privatizzazione ed a cui si 
accompagnava l’altrettanto inevitabile difficoltà di 
organizzare, e ben sviluppare, le funzioni della Autorità 
Portuale. 
E’ un riferimento importante da proporre in termini di 
bilancio e verifica e non solo per la ricostruzione storica di 
uno dei più salienti snodi della politica economica territoriale 
locale. Difatti con il POT 2000-2002 fu deciso di dare 
sostanziale continuità all’assetto definito, inserendo solo 
elementi di aggiornamento e riprofilatura, mentre il 
successivo POT 2003-2005, redatto in fase di scadenza di 

mandato, consegnava, almeno in senso sostanziale, alla 
successiva gestione gli atti di programmazione, occupandosi 
di garantire solo il completamento delle scelte fatte. 
Purtroppo quasi un intero mandato di gestione svolto in 
regime commissariale della Presidenza dell’Autorità Portuale, 
non ha permesso di dispiegare in pienezza le attività   
conoscitive, previsionali e propositive relative a due fasi, e 
strumenti distinti ma fortemente intrecciati, previsti dalla 
normativa vigente quali il POT ma, soprattutto, il Piano 
Regolatore del Porto (PRP).  
Il primo obiettivo del POT 2007-2009 è dunque quello di 
colmare questa slegatura individuando  prospettive e 
assumendo scelte di medio periodo che siano in linea, ed in 
qualche modo preparino, alla discussione ed approvazione 
del nuovo Piano Regolatore del Porto. Il tempo delle scelte, 
quindi, quelle che  posizioneranno il porto di livorno, 
secondo le future prospettive competitive, all’interno dei 
networks internazionali di trasporto.  
Dunque POT e PRP: intrecciati e distinti, con diverse  
funzioni, secondo però una  scansione temporale che è 
necessario armonizzare in azioni e atti coerenti. 
Con la legge 28 gennaio 1994 n. 84 (art. 5 – 
programmazione e realizzazione delle opere portuali) i PRP 
passano da strumento di programmazione di opere 
pubbliche ed interventi, a strumento di pianificazione 
territoriale contenente “l’ambito e l’assetto del porto” 
riferendosi alla destinazione funzionale delle diverse aree 
interessate (produzione industriale, attività cantieristica, 
infrastrutture stradali e ferroviarie). Il PRP definisce i 
contenuti qualitativi e dimensionali delle funzioni previste ed 
è il riferimento essenziale per la progettazione di interventi 
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da realizzare e per le destinazioni funzionali non 
strettamente portuali. Inoltre rappresenta il quadro di 
riferimento territoriale e funzionale per l’attuazione degli 
indirizzi strategici dell’Autorità Portuale, definisce le linee di 
trasformazione legate ai parametri edilizi ed urbanistici cui 
devono conformarsi strutture ed infrastrutture portuali. 
L’art. 9, comma 3 della legge 84/94 prevede il POT quale 
strumento per l’individuazione delle azioni e programmi di 
intervento da sviluppare nel triennio con la definizione dei 
tempi e dei finanziamenti previsti nel programma triennale 
dei lavori pubblici. Con POT e PRP l’intera area portuale 
viene dunque ad essere considerata come un grande 
complesso aziendale, le cui strutture ed infrastrutture 
devono continuamente adeguarsi alle esigenze di una realtà 
operativa, tecnologica ed economica in continua evoluzione 
e trasformazione. 
Il volto economico ed operativo del porto è mutato 
profondamente in alcuni dei suoi ambiti funzionali, come 
quello della costruzione navalmeccanica oggi legato alle 
costruzioni di megayachts, oppure del Cabotaggio e Short 
Sea Shipping che sta assumendo una fisionomia, e ruolo 
nazionale,  all’interno dei corridoi marittimi delle Autostrade 
del Mare. Allo stesso tempo le profonde modifiche maturate  
negli assetti economici mondiali, e nei rapporti di peso tra le 
piattaforme internazionali della produzione e distribuzione 
dei beni e servizi, sottopongono il porto, ed il soggetto 
pianificatore, a pressioni spesso contrastanti con importanti 
ripercussioni a livello locale. Soprattutto nei porti storici del 
mediterraneo, multiproposta, l’equilibrio che ci si trova a 
governare è tra come consolidare ed accrescere il valore dei 
traffici in cui il porto ha sempre avuto una posizione leader, 

e quali nuovi traffici sarebbe utile attrarre, e legare in 
maniera stabile al porto, per sviluppare segmenti di attività 
portuali, ma anche filiere logistiche e manifatturiere, ad alto 
valore aggiunto. Dunque da un lato cresce la necessità di 
interpretare, in anticipo, i nuovi spazi ed opportunità di 
specializzazione verso traffici emergenti, garantendo una 
posizione strategica al porto rispetto i concorrenti, dall’altra 
parte si tende a minimizzare il rischio legato alla rigidità 
degli investimenti portuali, proponendo soluzioni generaliste 
in grado di fronteggiare improvvisi cambiamenti sul fronte 
degli operatori e dei traffici serviti.  
Una logica che suggerisce di mantenere pluralità di segmenti 
in grado di fronteggiare fluttuazioni improvvise di mercato. 
Negli ultimi cinque anni tuttavia si sono rafforzati quei porti, 
e l’esempio migliore è rappresentato dai porti spagnoli, che 
hanno fortemente investito nella specializzazione dei propri 
traffici elevando il grado ed il contenuto logistico dei servizi 
offerti. 
Specializzazione intesa quindi non come monocultura 
portuale, ma come disegno di aree o sistemi funzionali 
dedicati alle diverse tipologie di traffico.  
Tralasciando per un attimo il settore contenitori, i traffici 
general cargo (tra cui in particolare l’impiantistica ed il 
siderurgico), l’agroalimentare, rappresentano i traffici 
maggiormente produttivi di valore aggiunto e che hanno 
maggiori riflessi occupazionali. Per acquisire, e mantenere 
posizioni competitive, su questi segmenti, non basta più 
l’efficiente esecuzione delle operazioni di imbarco e sbarco, 
ma occorre fornire al cliente una serie di servizi 
complementari, integrati e soprattutto a forte contenuto 
logistico, elevata professionalità e produttività del lavoro, 
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crescenti livelli di qualità. L’organizzazione per aree sistema 
agevola la programmazione ed il collegamento delle 
operazioni dei terminals con la tratta terrestre, permette di 
ottimizzare i servizi intermodali, di offrire tariffe integrate 
che facciano riferimento ad un servizio complessivo; allo 
stesso tempo solo attraverso una forte specializzazione 
possono essere raggiunti apprezzabili effetti in termini di 
ecoefficienza energetica, di sostenibilità ambientale e di 
utilizzo della risorsa territoriale, e dunque di incremento 
della  redditività degli spazi portuali. 
 

Questa prospettiva è 
funzionale ad un 
obiettivo di lungo 
periodo che faccia 
assumere al porto di 
Livorno un proprio 
ruolo all’interno dei 
nuovi processi di 

“regionalizzazione” 
delle funzioni 
portuali, e che 
identificano i porti 

quali vere e piattaforme logistiche. Due scenari si stanno 
delineando. Il primo si riferisce prevalentemente agli hub 
ports. La corsa ai fondali, ed agli equipaggiamenti portuali, 
in grado di ospitare le moderne superportacontenitori, 
saranno fattore principale di forte competitività e di 
concorrenza. L’altro fa riferimento alla capacità logistica dei 
porti. 

A livello generale si sta velocemente evolvendo la struttura e 
la distribuzione territoriale dei centri distributivi regionali 
(intesi come macro aree continentali) collegati tra loro da 
una fitta rete di corridoi intermodali, tali da determinare 
vere e proprie piattaforme logistiche multimodali. 
Si tratta di un fenomeno che rivoluzionerà completamente le 
prospettive dello sviluppo portuale da diversi punti di vista.   
Infatti se i corridoi rappresentano gli assi di trasporto con cui 
i porti accedono ai grandi centri distributivi, in cui si formano 
le masse critiche di carico delle merci, intanto salta l’attuale 
riferimento di hinterland portuale, che non sarà più di mera  
prossimità territoriale ma dipenderà dal livello di 
integrazione nella rete; tuttavia cambierà anche il livello, ed 
il range, dei porti concorrenti rispetto ai quali misurare la 
propria  competitività.   
La produttività di un porto sarà “misurata” in termini di 
efficace “sincronizzazione” e di “compatibilità” 
(bilanciamento) dei flussi di traffico in entrata ed uscita, 
dalla frequenza e dalle tariffe dei servizi shuttle ferroviari. 
Per raggiungere questi obiettivi ambiziosi è necessario 
compiere sforzi di particolare entità: in termini di 
investimenti ferroviari, di innovazione per strutture e servizi 
ICT (information-communication-technology), con tempi 
compatibili alle richieste dei mercati. 
Progetti di questa dimensione richiedono la partecipazione 
finanziaria diretta di operatori privati di livello internazionale 
per cui il fattore tempo incide profondamente sulla selezione 
delle diverse opzioni che sono interessati a sostenere. 
 
Il rispetto di queste condizioni impone una agenda serrata: l’ 
iter procedurale per il piano regolatore portuale dovrà essere 
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concluso entro le gestione del POT 2007 - 2009, e 
consegnare in termini operativi le grandi infrastrutture 
strategiche entro il 2015, quale parte integrante degli 
obiettivi fissati da Regione Toscana con la realizzazione della 
Piattaforma Logistica Costiera (P.L.C.) 
Il nuovo Programma di Sviluppo Regionale 2006 – 2010, 
individua proprio sulla costa lo snodo strategico per la 
competitività dell’intero sistema regionale. La piattaforma, 
per cui sono previsti stanziamenti per 527 milioni di euro 
serve a collegare il sistema logistico Toscano, attraverso la 
linea ferroviaria di valico AC/AV, alla reti transeuropee ed in 
particolare verso i mercati emergenti dell’Europa allargata e 
dell’Est.  
 
I risultati attesi per il porto di Livorno sono di dimensioni 
europee; infatti complessivamente il Progetto Toscano è il 
più importante del sistema portuale italiano: 

• entro il 2012 la realizzazione delle infrastrutture 
ferroviarie, con scavalco della linea tirrenica, che 
collegheranno la Piattaforma Europa, l’Interporto 
Vespucci, ed il passante ferroviario AC/AV tosco-
emiliano. Costo stimato dell’opera 250 milioni di Euro. 

• Sul fronte marittimo realizzazione di opere foranee a 
mare (1200 mt) e della Piattaforma Europa (fondali a 
-16 circa 2.000.000 m2 di  piazzali, sviluppo di 
banchine per 3000 mt). Costo stimato totale 
dell’opera 500 milioni di euro.  

 
(Allegato n.1 ” Verso il Piano Regolatore Portuale ”)  
 
 

La filosofia del POT 2007/2009 
 
La filosofia ispiratrice del POT 2007-2009 è quella della 
razionalizzazione e specializzazione delle aree portuali.  
La ricomposizione non può che essere graduale, e 
determinare una programmazione di tendenza, sia per i 
limiti reali di disponibilità degli spazi, sia per preparare gli 
operatori ad un nuovo modo di organizzare l’ offerta di 
servizi rispetto i nuovi assetti organizzativi. 
La specializzazione per funzioni e traffici incoraggerà nel 
medio periodo un ulteriore,  qualificato processo di 
terminalizzazione, garantendo maggiore efficienza e 
competitività al porto e, contemporaneamente, agli operatori 
che ne faranno parte.  

Alcune azioni, e 
delocalizzazioni, devono 
essere attuate per 
mettere in moto un 
sistema che in caso 
contrario rischia di 
ingessarsi in attesa delle 
nuove infrastrutture a 
cui potrà essere dato il 
via solo con il nuovo 
PRP. Le destinazioni 
definitive potranno 

essere decise solo nella fase di attuazione del nuovo 
strumento urbanistico, tuttavia è importante stabilire da 
subito in termini funzionali l’utilizzo a cui saranno dedicate le 
diverse aree portuali a partire dagli strumenti operativi, quali 

Piano Operativo Triennale
2007-2009

6

Specializzare e aumentare 
le funzioni logistiche

Perché significativi investimenti diano certezza di aumento 
dei traffici e fidelizzazione, occorre assegnare alle 
aree una precisa funzione logistica operando 
anche scelte sui traffici da potenziare ai quali garantire 
efficienza intermodale.

Da qui la scelta di SPECIALIZZARE aree 
funzionali del porto creando più “Porti”
dentro il porto
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i POT, che ne dovranno accompagnare il percorso attraverso 
la programmazione e la realizzazione delle opere. 
Il processo a cui sarà dato avvio, che in alcuni casi si troverà 
a forzare assetti preesistenti, terrà conto delle scelte 
compiute nei precedenti POT e delle economie di scala e 
funzionali che possono essere sfruttate.  
Questa filosofia, o modello organizzativo, di porto che 
abbiamo sintetizzato nell’espressione “Il porto dei porti” 
riteniamo  permetta di sviluppare in modo più incisivo nuove 
proposte integrate rispetto all’attuale ambito portuale, ma 
anche a verificare opportunità diverse rispetto alle aree 
retroportuali e periportuali; non solo, possono offrire un 
forte impulso  anche per rivitalizzare spazi e cerniere urbane 
che legano il porto alla città (il porto della città medicea, il 
porto della cantieristica e turistico, il porto passeggeri). 
Siamo convinti inoltre che la identificazione dei sistemi 
funzionali, anche in termini di criticità operative, come quelle 
legate al traffico crocieristico, ed infrastrutturali, agevoli ad 
operare scelte di priorità e destinazione delle risorse: nel 
primo caso è improcrastinabile l’avvio di una nuova fase 
relativa alla politica degli accosti che l’Autorità Portuale 
intende ricondurre all’interno delle proprie funzioni di 
coordinamento e regia; dal punto di vista infrastrutturale è 
necessario prevedere interventi a favore delle Autostrade del 
Mare, e dei traffici di impiantistica e siderurgici, che 
presentano una particolare situazione di scarsità e 
saturazione delle strutture dedicate. 
Tuttavia l’efficienza e la competitività del porto non è 
sufficientemente provata con la sommatoria delle sue 
singole componenti, è necessario sviluppare dei progetti ed 
interventi di sistema  in grado: 

• di influire in termini di qualità ed efficacia dei servizi 
generali; 

• di valorizzare le risorse umane accrescendo le 
competenze professionali del lavoro portuale; 

• di migliorare la qualità della vita in ambito portuale e 
garantire elevati standards di sicurezza;  

• di promuovere un uso sostenibile, ed ecoefficiente, 
delle risorse ambientali. 

Tali priorità sono state “organizzate” all’interno di tre 
principali progetti che saranno sviluppati nel corso del 

prossimo triennio, e che 
sono stati definiti strategici 
perché riguarderanno in 
senso trasversale, ed 
integrato, le politiche 
ambientali, quelle formative 
e professionali, ma anche le 
nuove politiche relative al 
lavoro portuale ed al 
regime autorizzativo di 
impresa.  

La griglia di obiettivi, e la filosofia che segna l’approccio alle 
politiche di sistema, rappresentano nel loro insieme un 
momento di forte discontinuità rispetto al passato, ed è per 
questo motivo che è stata avviata una discussione ampia 
sulle linee guida portanti del POT 2007-2009. Il percorso è 
stato importante per le opportunità di approfondimento 
emerse nell’arco di due mesi, in cui, attraverso circa trenta 
riunioni, si è aperta la discussione con le diverse istituzioni 
del territorio, ma soprattutto con i diversi portatori di 
interesse interni ed esterni alla community portuale 
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(associazioni di categoria, economiche e sociali,  
ambientaliste, cittadine e cittadini) fino ai clienti attuali e 
potenziali del porto. 
 Abbiamo così potuto vagliare le istanze presentate, 
accogliendole nella sintesi di un quadro generale di interessi 
che siamo convinti permetterà al porto di Livorno di  cogliere 
le sfide future.  
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Capitolo II - L’evoluzione degli scenari economici e del 
settore 

 
 
Economia mondiale 
 
Nel 2006 la produzione mondiale è cresciuta del 5,4%, a 
fronte del 3,9% nel 2005. 
Per il 2007 è prevista una crescita seppur più contenuta, pari 
al 4,9%, che potrebbe mantenersi sui medesimi livelli anche 
nel 2008. 
Per il quinquennio 2007-2011 all’economia mondiale è 
accreditata una crescita media annua del 4,3%. 
Nello stesso periodo il commercio mondiale dovrebbe 
aumentare mediamente del 7,8% annuo.  
Radicatasi essenzialmente nei primi sei mesi del 2006, la 
crescita è da ricondurre essenzialmente all’attività di alcune 
regioni dove la produzione è aumentata oltre le aspettative. 
Nel 2006 gli USA sono cresciuti del 3,4%, mentre per il 2007 
si prevede una crescita del 2,9%. 
La zona euro ha riportato un +2,4% con previsioni di 
crescita del 2%. 
Aumento del 2,7% per il Giappone, mentre i Paesi in via di 
Sviluppo hanno registrato un +7,3% (si prevede +7,2% nel 
2007). 
Continua la crescita della Cina (+10%) che proseguirà nel 
futuro. 
 
 
 
 

Il traffico marittimo 
 
Il 2005 ha rappresentato un anno di ulteriore crescita del 
traffico marittimo mondiale, con un record di 7,11 miliardi di 
tonnellate di merce trasportate e si prevede che la tendenza 
continuerà. 
Di questi, 2,04 miliardi di tonnellate sono state trasportate 
in contenitore mediante servizi di linea. 
Sebbene diverse rotte containerizzate possano ormai 
ritenersi mature, la crescita continua ad esprimersi in doppia 
cifra tanto da raggiungere un totale di circa 100 milioni di 
teu. 
 
Development of container traffic of major seaports  
   grouped according to continents 2001-2005 

 
I traffici containerizzati 

transpacifici 
continuano ad essere i 
principali (oltre 18 mln 
di teu nel 2005), con il 
segmento Asia-
Nordamerica che 
assume il ruolo 
dominante (13,8 mln 
di teu). 
La rotta Asia-Europa 

nel 2005 ha visto transitare circa 15,7 milioni di teu: anche 
in questo caso si evidenzia un netto sbilanciamento a favore 
del segmento diretto verso Ovest (10 milioni di teu). 
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Il traffico transatlantico ha raggiunto nel 2005 i 5,2 milioni di 
teu circa, con predominanza del segmento Europa-
Nordamerica (3,8 milioni di teu). 
Per quanto concerne il traffico containerizzato Asia-Europa, 
le stime indicano per il 2007 un aumento del 15%, pari a 
circa 1,7 milioni di teu. 
La rotta Asia-Europa nel 2005 ha visto transitare circa 15,7 
milioni di teu: anche in questo caso si evidenzia un netto 
sbilanciamento a favore del segmento diretto verso Ovest 
(10 milioni di teu). 

Per il Mediterraneo si 
prevede entro il 2010 una 
crescita globale del traffico 
containerizzato, fino a 40 
milioni di teu: lo scenario 
evolutivo mostra che nel 
Mediterraneo occidentale il 
traffico di contenitori salirà 

del 25,3%. 
Ad oggi gli scambi cinesi con 
l’intera Europa crescono del 
18-20% annuo, mentre 
l’interscambio Cina-
Mediterraneo aumenta 
annualmente del 25%. 
A fronte di questa crescita e 
tenuto conto anche del fatto 
che, in genere, la domanda 
del trasporto containerizzato 
aumenta di 2,5 volte 

rispetto alla crescita del PIL, possono giustificarsi i timori per 
la disponibilità di un’adeguata capacità portuale. 

 
Il porto di Livorno 
 
Nel periodo 2001-2006 il porto di Livorno ha registrato un 
aumento annuo medio del 3,2% del proprio tonnellaggio 
complessivo. 
Nel periodo considerato le principali tipologie di traffico 
hanno avuto il seguente andamento medio annuo: 
 

• Ro-Ro: +11,7% 
• Merci in contenitore: +5,8% 
• Rinfuse liquide: -2,08% 
• Rinfuse solide: -1,94% 
• Merci in colli e numero (breakbulk): + 0,26% 

 
(Allegato n.2  “ I dati del Porto di Livorno – Anno 2006”) 
 
Al di là dell’andamento dei vari traffici nel periodo 

considerato, la loro 
consistenza e 
varietà consente di 
definire quello di 
Livorno come un 
porto multipurpose. 
In particolare, 
proprio nel periodo 
più recente (2005) 
per la prima volta 

le rinfuse liquide non risultano essere più la principale 
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tipologia di traffico del porto di Livorno, essendo state 
superate dal traffico RO RO. 
Tale evento assume particolare importanza in quanto il 
traffico RO RO presenta elementi assai più interessanti per 
l’economia di un porto. 

 
Ciò pone tuttavia 
interrogativi sulla 
possibilità per il 
porto di fare 
fronte al previsto 
aumento di questo 
traffico e 
sull’opportunità di 
continuare a 

ritenere quello di Livorno un vero porto polivalente, 
considerato l’andamento in ribasso o, pressoché stagnante, 
degli altri traffici. 
Il problema non è di scarsa rilevanza poiché la polivalenza 
del porto potrebbe perdere molta della sua caratterizzazione 
in assenza di adeguate iniziative volte a offrire nuove 
opportunità ai traffici attualmente in sofferenza. 
In sostanza, potrebbero mantenere buoni livelli di 
movimentazione quei traffici legati  alla favorevole 
collocazione geografica del porto rispetto ai mercati (prodotti 
forestali, carta, auto, ro/ro), ma questo nel medio periodo, 
in quanto anche per essi sarà necessario prevedere un 
indirizzo strategico ed infrastrutturale tale da consentirne un 
adeguato sviluppo. 
In pratica è necessario intervenire con risolutezza per 
evitare che la polivalenza del porto si limiti alla tipologia 

merceologica e non a quella, economicamente più rilevante, 
dei traffici. 
Bisogna dunque evitare che l’unico obbiettivo del concetto di 
multipurpose sia la massimizzazione dei volumi a breve 
periodo senza tener conto di un adeguato, e specializzato, 
uso delle aree.  
Per quanto riguarda il traffico contenitori, nel 2005 i 
principali porti del Mediterraneo Occidentale, compresi gli 
scali hub,hanno movimentato circa 13.683.000 teu. 
 

In questo ambito i 
porti non hub 
assimilabili a 
Livorno (Valencia 
– Barcellona –
Genova - La 
Spezia- Marsiglia) 
detengono una 
quota media di 
traffico pari all’8% 

circa (tuttavia: Valencia 17,6% - Barcellona 15,1% - Genova 
11,8% - La Spezia 7,5% - Marsiglia 6,6 %), mentre il porto 
di Livorno detiene una quota del 4,8%, quindi nettamente 
inferiore alla media dei porti concorrenti. 
Traspare dunque una certa incapacità del porto a cogliere, 
seppur parzialmente, i benefici derivanti dall’aumento dei 
traffici containerizzati che passano attraverso il Mediterraneo 
a causa del deficit infrastrutturale (fondali) e di scarsità di 
collegamenti, e servizi, ferroviari ed intermodali. Proprio 
questi ultimi fattore di criticità non permettono ancora a 
Livorno di assumere il ruolo di porto di ultima generazione: e 

Traffici del porto di Livorno per modalità di 
confezionamento (ton, 2001-2006)
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cioè non più un porto in grado di offrire banchine ed 
operazioni di imbarco e sbarco, bensì quello di porto- 
piattaforma logistica. 
I porti, in base alle nuove prospettive del settore, non 
potranno più pensare di attirare traffico solo perché si 
ritengono gateways naturali di un hinterland più o meno 
ricco: l’industria marittima considera il porto come un sub-
sistema della catena logistica; non ci si concentra più sul 
porto solo come elemento di connessione mare-terra, ma si 
guarda alla qualità ed all’affidabilità dell’intera catena del 
trasporto. 
La scelta del porto avverrà in base alla minimizzazione della 
somma dei costi marittimi, portuali e del trasporto interno. 
Questa risposta positiva risiede nell’intermodalità: proprio 
essa, infatti ha praticamente annullato i vincoli spaziali che 
legavano un porto al proprio hinterland; solo i porti dotati di 
efficienti reti intermodali potranno assumere un ruolo 
primario in quanto capaci  di catturare traffico nei bacini in 
cui si formano le masse critiche di carico, o in quelli d’utenza 
di altri porto.  
Il percorso di specializzazione è l’unico in grado di favorire 
questi obiettivi nel medio e lungo termine. Nella fase iniziale, 
che potremmo identificare di medio periodo o vigenza di 
POT, esso dovrà necessariamente tenere conto dell’esistente 
in modo da eliminare eventuali problemi contingenti e vincoli 
territoriali storici, ma gettando da subito le basi per una 
visione più ampia in modo da sviluppare le funzioni 
logistiche del porto, evitando l’utilizzazione di aree in modo 
casuale (random development). 
 

Questo indirizzo dovrà essere rafforzato per la 
predisposizione di sistemi funzionali di aree destinati ad 
accogliere nuove tipologie di traffico, come ad esempio 
l’agroalimentare, l’impiantistica, la distribuzione siderurgica 
industriale (industribution). 
 
 
Interporti – Centri intermodali 
 
Considerato che, da quanto emerso in Europa, è proprio la 
disponibilità di trasporto intermodale una delle maggiori 
richieste di operatori terminalisti, compagnie marittime ma 
anche Autorità Portuali, si rivela fondamentale costruire una 
rete intermodale attraverso l’introduzione di servizi ferroviari 
navetta da/per l’hinterland con la collaborazione dei vari 
soggetti (ferrovie nazionali, operatori ferroviari, terminal 
operators, compagnie marittime) impegnando anche ingenti 
risorse economiche in tal senso. 
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Per l’Autorità Portuale uno dei fondamentali ruoli strategici 
da giocare sarà quello di sviluppare relazioni con altri nodi 
del trasporto in modo da estendere i propri obbiettivi 
strategici oltre i limiti geografici di prossimità territoriale. 
Tali nodi dovranno offrire forti concentrazioni di traffico 
evitando eccessivi passaggi, scambi, rotture e ricomposizioni 
del carico (a meno che esse non servano per aggiungere 
valore alle merci). 
I corridoi che portano ai centri intermodali interni, e che da 
essi si diramano, creano di fatto le possibilità per acquisire 
ulteriori margini di crescita per i porti. 
A tal proposito può rivelarsi strategica una maggiore 
collaborazione con l’Interporto di Bologna. Per il porto di 
Livorno è essenziale il collegamento con la rete del trasporto 
europeo e, quindi, con i grandi corridoi pan-europei: a tal 
fine un collegamento efficiente con l’Interporto di Bologna 
consentirebbe anche l’aggancio al Corridoio V e, quindi, ai 
mercati dell’Europa centro-orientale e di quella meridionale-
balcanica. (Corridoio VII Ungheria, Corridoi IV e X). 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mappa dei corridoi europei 
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Capitolo III -  Il quadro di riferimento europeo  
 
 
L’economia marittima 
 
In considerazione della sua economia basata sulle 
esportazioni, dell’aumento dei volumi di commercio in 
termini globali e regionali, l’UE ha un interesse fondamentale 
nella competitività delle spedizioni marittime, della 
cantieristica, delle attrezzature marine e delle industrie 
portuali. Si ritiene che fra il 3 ed il 5% del prodotto interno 
lordo europeo sia generato dalle industrie e dai servizi legati 
al mare. Circa il 90% del commercio estero dell’Unione, ed 
oltre il 40% del commercio interno sono trasportati via 
mare. Ogni anno circa 3,5 miliardi di tonnellate di merci e 
350 milioni di passeggeri passano per i 1200 porti marittimi. 
La leadership dell’Europa nei trasporti via mare è indiscussa 
visto che detiene il 40% della flotta mondiale. 
E’ inoltre interessante la stima che è fatta sui circa 10 milioni 
di cittadini europei che praticano sport legati al mare o 
attività da diporto, con un corrispondente settore industriale 
di circa 8/10 miliardi di euro. Collegati a queste attività più 
di 3000 porticcioli costieri che alimentano una offerta di circa 
1.000.000 di posti barca. Inutile sottolineare che uno dei 
settori più produttivi, e di ricadute occupazionali, è quello 
legato al turismo: il mare è la destinazione di villeggiatura 
più abituale in Europa, fra gli europei che si recano in 
vacanza, il 63% sceglie il mare quale meta. 
 
 

La futura politica marittima della Commissione europea. Le 
grandi linee del Libro Verde 
 
L’attuale processo di consultazione avviato dalla 
Commissione europea sulle future politiche marittime 
dell’Unione, avviato con l’uscita del libro verde nel giugno 
2006, avrà termine nei prossimi mesi e sarà la base per la 
futura legislazione in materia.   
L’approccio proposto è assolutamente nuovo. L’Europa è un 
continente marittimo1.  
Sopra, ed intorno, allo spazio acqueo si intessono e si 
realizzano le occasioni di sviluppo economico legati ai traffici 
ed agli scambi internazionali di merci, ed allo stesso tempo 
si concentrano le criticità più grandi in tema di sostenibilità 
ambientale. 
Nonostante questo è mancata fino ad oggi una strategia 
unica che armonizzasse le diverse politiche comunitarie 
riguardanti il cluster marittimo, che naturalmente tendono 
ad intrecciarsi e non possono più essere affrontate 
separatamente, ma integrate e rafforzate a vicenda.   
Il riferimento è alle politiche del mare in materia di trasporti 
marittimi, ma anche all’industria, alle regioni costiere, alla 
produzione di energia offshore, la pesca, lo sfruttamento e la 
tutela dell’ambiente marino ed altri settori collegati. Il 
fattore ambientale, e la ricerca costante della sostenibilità, 

                                                 
1 Le superfici marittime sotto la giurisdizione degli stati membri sono più 
estese della terraferma totale dell’Unione Europea. La costa complessiva è 
di circa 68.000 chilometri e cioè ben tre volte più lunga rispetto a quella 
degli Stati Uniti di America ed il doppio di quella Russa.  Nessun cittadino 
europeo vive oltre 700 chilometri dalla costa, e quasi metà della 
popolazione dell’Unione vive a meno di 50 chilometri dal mare.  
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sono posti al centro di una linea strategica che tende a 
preservare la risorsa marittima  in termini di qualità dello 
sviluppo futuro, e non di mero vincolo. Senza dubbio è uno 
degli aspetti più delicati su cui è necessario operare 
un’attenta opera di armonizzazione normativa per evitare 
concorrenze sleali interne alle diverse aree geografiche 
europee. 
 
(Allegato n.3 “La revisione del Libro Bianco dei trasporti) 
 
 
Il trasporto marittimo  
 
In particolare per il segmento dei trasporti è stato incaricato 
un gruppo di lavoro da parte della DG Trasporti per 
focalizzare l’attenzione su aspetti cruciali per lo sviluppo di 
questo settore a livello europeo nei prossimi anni. 
Entro l’estate 2007 sarà proposta una sintesi dei risultati 
raggiunti, grazie anche alle ampie consultazioni fatte, su 
temi di notevole rilievo. 
L’ampiezza delle tematiche è assai vasta: competitività 
internazionale, sicurezza della navigazione, aspetti sociali ed 
occupazionali. 
Sulla sicurezza marittima in particolare in questo momento è 
in discussione al Consiglio Europeo ed allo stesso Parlamento 
il 3° Pacchetto sulla Sicurezza Marittima che, allorché 
adottato, rappresenterà la normativa più stringente e 
garantista a livello mondiale. Per ciò che concerne il lavoro, 
non solo si sostiene in modo attivo l’applicazione dei principi 
inseriti nella Convenzione Marittima  I.L.O., ci si spinge oltre, 

richiedendo agli Stati membri la pronta ratifica della 
Convenzione stessa, da effettuarsi non oltre il 2008. 
L’approccio unitario (olistico) che la Commissione ha voluto 
imprimere alle politiche marittime, assume un riflesso 
importante sui singoli settori che fino ad oggi sono stati 
oggetto di provvedimenti ed azioni non sempre armonizzati, 
o neutri, rispetto alle diverse aree geografiche della 
Comunità Europea; il riferimento è alle Autostrade del Mare, 
ed al bilanciamento delle diverse modalità di trasporto, ma 
anche al lavoro ed alla formazione all’interno dei clusters 
marittimi (che comprendono i porti, le attività di costruzione 
navale, il diporto, la pesca, le attività turistiche ed il terziario 
collegato), lo Spazio Marittimo Comune Europeo, la funzione 
ed il ruolo delle Capitanerie e Guardie Costiere, la 
delicatissima questione ambientale circa l’uso e lo 
sfruttamento delle risorse marine, la sicurezza della 
navigazione, la normativa sui dragaggi e le bonifiche 
portuali. 
Il 19 di giugno 2007 il Ministero dei Trasporti, di concerto 
con gli altri Ministeri interessati, ha inviato alla Commissione 
Europea le proprie osservazioni e proposte previste dal 
processo di consultazioni in atto. Uno dei punti trattati ha un 
particolare interesse per i porti italiani e riguarda la richiesta 
di provvedere ad una nuova legislazione comune a livello 
europeo circa la disciplina ambientale, ed i dragaggi in 
particolare, al fine di non alimentare concorrenze sleali su un 
settore così delicato per il futuro sviluppo dei porti.  
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Le Autostrade del Mare  
 
La Commissione Europea ha inteso rinforzare ed ottimizzare 
le azioni a sostegno delle Autostrade del Mare, in primo 
luogo proponendo un nuovo metodo, rispetto  
all’individuazione dei progetti da realizzare all’interno di un 
quadro complessivo della mobilità a livello europeo.   
L’identificazione di quattro maggiori tracciati, o corridoi, 
delle Autostrade del Mare, due sul fronte Atlantico, due 
all’interno del bacino del Mediterraneo sono il primo risultato 
di un nuovo sistema di pianificazione che include i corridoi 
marittimi all’interno delle TEN’Ts, così come avvenuto per 
quelli terrestri (progetto prioritario n. 21). 
 
(Allegato n.4 Lo stato dei progetti sulle reti TEN-T)  
 
I cosiddetti corridoi marittimi su cui potranno essere attivate 
le rotte/linee di servizio delle autostrade del mare sono, 
com’è noto, la Motorway of the Baltic Sea, la Motorway of 
the sea of western Europe, la Motorway of the sea of south-
east Europe, la Motorway of the sea of south-west Europe.  
In più, in uno scenario di Europa allargata, è stata prevista 
l’estensione dei collegamenti autostrade del mare verso i 
confini dell’Europa in modo tale da collegare le nazioni 
europee al Nord Africa, al Mar Nero, e, potenzialmente, al 
Mar Rosso attraverso il Canale di Suez (High Level Group 
dicembre 2005). 
L’individuazione di corridoi strategici è fondamentale perché 
permette in primo luogo di identificare le autostrade del 
mare come la quota dello SSS (Short Sea Shipping) relativa 
allo spostamento via mare di parte del traffico stradale, ma 

non solo: le autostrade del mare divengono la naturale 
estensione dei corridoi multimodali terrestri ed i porti 
marittimi, dove avviene la connessione con la tratta 
terrestre, i caselli in cui concentrare i potenziali flussi di 
traffico. La Comunità Europea sostiene questa azione 
strategica attraverso lo stanziamento di quote crescenti di 
risorse sia attraverso lo strumento finanziario previsto per le 
TEN-T, finalizzato ad interventi sulle infrastrutture, sia 
promuovendo programmi specifici come il Marco Polo II che 
prevede sussidi finalizzati allo start-up e gestione di servizi 
intermodali terra mare e ferro mare. 
I finanziamenti rivolti alle infrastrutture per il periodo 
2007/2013 superano i 750 milioni di euro per il programma 
Marco Polo, e circa 1.800 milioni per le TEN-T (rispetto al 
precedente programma un incremento complessivo da 30 a 
120 milioni di euro annui). 
 
(Allegato n.5 “ Il programma Marco Polo II”) 
 
 
Il porto di Livorno all’interno dei corridoi marittimi delle AdM  
  
Il porto di Livorno ha manifestato già da alcuni anni le sue 
eccellenti potenzialità di polo cabotiero. Le misure assunte 
dall’Autorità Portuale di Livorno alla fine degli anni ‘90, nel 
senso della specializzazione di aree e servizi per i traffici Ro-
Ro, e dunque la successiva terminalizzazione (1 novembre 
2000) hanno permesso al porto di assumere un ruolo leader 
all’interno dell’area MEDOC.  
Sono stati realizzati 30 milioni di euro in investimenti ed 
oggi, nonostante i 10 accosti (1.500 mtl banchina) e 
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200.000 mq di piazzali, la piena funzionalità della quattro 
corsie FI-PI-LI con diretta penetrazione nelle aree portuali, il 
porto rischia di non sostenere a lungo la crescita costante 
dei propri volumi.  
Negli ultimi 10 anni, 1996/2006, è la modalità che è crescita 
di più, circa il 140%, con tassi medi annui dell’8%. I dati 
statistici dei traffici Ro-Ro per l’anno 2006 (in tonnellate) 
collocano Livorno al primo posto in Italia, seguito da Genova 
e Napoli. Il numero dei mezzi, guidati e non guidati, 

transitati dal porto di 
Livorno è stato di 
332.781 unità, di cui 
152.397 allo sbarco e 
170.384 all’imbarco, 

con un incremento complessivo rispetto al 2005 dell’8,9%. I 
metri lineari corrispondenti sono 3.899.242 ml: quest’ultimo 
dato, espresso in chilometri, copre la distanza tra Livorno e 
Lisbona. 
 
L’impegno dell’Autorità Portuale di Livorno a favore dello 
sviluppo dello SSS e del cabotaggio trova conferma anche 
nella partecipazione a molti studi, progetti ed attività rivolti 
in primo luogo al riequilibrio dell’uso delle diverse modalità 
di trasporto. In particolare si è cercato di analizzare, sia 
qualitativamente che quantitativamente, le esigenze, le 
criticità e le potenzialità evidenziate dagli operatori per la 
scelta della modalità marittima rispetto a servizi tutto strada 
Spagna–Italia. 
Altre esperienze di ricerca, sviluppate in collaborazione con 
l’Università Politecnica della Catalogna, hanno riguardato 
invece aspetti tecnici ed organizzativi dei terminals portuali 

dedicati alle Autostrade del Mare. Con strumenti di 
simulazione avanzati (AIMSUN - Advanced Interactive 
Microscopic Simulator for Urban and non-Urban Netwoorks) 
sono stati costruiti dei modelli in grado di verificare ipotesi 
alternative di utilizzo dei piazzali, e composizione dei flussi di 
traffico in-out, al fine di evitare congestionamenti e rotture 
di servizio. 
Una importante azione di sostegno alle AdM, che l’Autorità 
Portuale intende consolidare e potenziare, è stata rivolta alla 
creazione di forme associative, in grado di inserire il porto di 
Livorno all’interno di un partenariato di livello internazionale, 
indispensabili per sostenere progetti ed azioni coordinate 
anche in sede comunitaria. E’ il caso della Med Ports 
Community (MpC), Associazione tra otto porti del 
Mediterraneo (Tolone, Tarragona, Salerno, Séte, Livorno, 
Cartagena, Bastia e Palma de Mallorca) nata nel 2003, con 
cui sono assunte iniziative concrete a sostegno dello SSS e 
delle linee di navigazione tra Italia e Spagna come lo 
scambio continuo di informazioni statistiche e di traffico, 
nonché la partecipazione al programma Marco Polo nella 
parte di “common learning actions”. 
 
Allo sviluppo del sistema delle Autostrade del Mare è 
assegnato un ruolo di elevata priorità all’interno del POT 
2007/2009.  
Oltre gli interventi infrastrutturali ed ipotesi di ampliamenti 
degli spazi ed accosti entro la nuova fase di pianificazione, 
l’Autorità Portuale, all’interno di una politica attiva di 
sviluppo dei traffici, avvierà con i propri uffici una specifica 
attività di monitoraggio delle linee di cabotaggio e SSS, a cui  
potrebbe essere affiancata la creazione di un Osservatorio  
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AdM (Autostrade del Mare). Obiettivo principale è quello di 
verificare ed ottimizzare l’accoglienza di questa tipologia di 
traffici, svolgendo un ruolo di coordinamento tra i diversi 
soggetti e prestatori dei servizi interessati (armatore, 
terminalista, servizio pilotaggio, Capitaneria di porto), 
utilizzando anche le opportunità offerte da una nuova 
politica degli accosti.  
Tale iniziativa è da considerarsi di estrema importanza 
nell’attuale fase di carenza infrastrutturale, che può 
richiedere una attenzione, e gestione mirata, per azioni e  
soluzioni organizzative dirette ad accogliere nuove linee, 
favorendone la delicata fase di start-up. L’attività, atteso il 
ruolo dell’Autorità Portuale, si inquadra all’interno delle 
azioni previste dalle politiche di sviluppo e promozione dei 
traffici, da coordinare anche con le Autorità Portuali 
interessate del bacino occidentale del Mediterraneo (in 
particolare quelle spagnole come Tarragona, Valencia, 
Barcellona, Alicante), e le associazioni dei trasportatori a 
livello regionale e nazionale.  
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Capitolo IV - Il quadro di riferimento nazionale 
 
La passata legislatura aveva individuato nella Legge 
Obiettivo (LO) l’ambito in cui inserire le opere prioritarie, 
identificando iter procedurali accelerati e definiti nella 
tempistica, nonché risorse certe per la loro realizzazione. 
Tuttavia la LO non si è dimostrata efficace. La mancanza di 
una reale valutazione economica e trasportistica dei progetti 
ha, di fatto, impedito l’individuazione di una scala di priorità 
delle opere, comportandone l’inserimento generalizzato nella 
LO. 
Questa situazione, insieme alla mancanza di un’organica 
programmazione temporale e finanziaria delle realizzazioni, 
ha determinato un sostanziale stato di impasse rispetto 
all’apertura dei cantieri ed al completamento delle opere. 
 
Nella delibera CIPE del 6 aprile 2006, con cui si procede alla 
rivisitazione del programma delle infrastrutture strategiche 
di cui alle legge 443/2001 (LO), il costo complessivo previsto 
per la sua realizzazione passa da 125,9 miliardi di euro a 
173,4 miliardi di euro, a fronte di risorse disponibili pari a 
58,5 miliardi. 
Tra le opere sottoposte al CIPE, il 29.3% risultano finanziate 
integralmente, il 51,1% sono dotate di finanziamento 
parziale, mentre il 19,6 sono approvate soltanto in linea 
tecnica. E’ importante sottolineare che in questo pacchetto, 
non è prevista nessuna opera infrastrutturale per il porto di 
Livorno.  
 
Nel mese di giugno 2006, Anas e FS lanciano l’allarme di una 
possibile chiusura dei cantieri in corso, a causa della 

mancanza di disponibilità di cassa per far fronte agli 
investimenti. 
 
Con l’insediamento del nuovo Governo, il Ministro delle 
Infrastrutture imposta il suo mandato partendo dal 
presupposto che, essendo le risorse pubbliche disponibili per 
la costruzione delle infrastrutture contenute nella LO 
insufficienti, ciascuna Regione italiana avrebbe dovuto, a 
prescindere dalle sue dimensioni, caratteristiche e fabbisogni 
reali, scegliere una sola infrastruttura strategica da proporre 
al governo nazionale, rinunciando per il momento alle altre 
previste. 
 
Il 30 ottobre 2006, il CIPE pubblica gli “Esiti del tavolo di 
ricognizione sullo stato della LO”. Il documento contiene 
un’analisi delle informazioni concernenti le opere 
ricompresse nel programma strategico e già approvate dal 
CIPE le quali, quindi, implicano impegni di tipo economico e 
finanziario. 
 
A fronte di un costo complessivo di 90,9 miliardi di euro, le 
risorse certe e disponibili sono pari a 36,6 miliardi di euro (il 
40,3% del totale). I due terzi circa di queste risorse sono 
pubblici, mentre il rimanente è privato. Esiste poi un 
ammontare di risorse, prevalentemente di tipo privato, per 
complessivi 8,9 miliardi che sono definite “da confermare”; 
infine il fabbisogno da verificare, quindi non ancora 
disponibile, risulta essere di 45,4 miliardi di euro, 
rappresentando un elemento di criticità per l’andamento 
futuro dei progetti e delle relative disponibilità di cassa. In 
termini di attuazione delle opere solo il 1,2% risulta 
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completato, mentre le opere cantierate rappresentano il 
16,8% del totale, quelle affidate o in gara circa il 20,6% e 
quelle in stato di progettazione il 61,1%. 
 
Il 16 novembre 2006, dopo un confronto con le Regioni, il 
Ministero delle Infrastrutture pubblica il documento 
“infrastrutture prioritarie” in cui sono indicate le opere 
ritenute irrinunciabili per ciascuna Regione italiana. 
Nel documento si indicano i fondamentali criteri di 
individuazione e di scelta delle priorità che dovranno 
rispettare la proposta di programmazione degli interventi 
infrastrutturali per i prossimi anni: 
 

- la condivisione tra i livelli istituzionali (nazionale, 
regionale e subregionale) della gerarchia delle priorità 
di intervento; 

- la coerenza con il disegno generale di 
programmazione dello sviluppo del territorio 
nazionale; 

- lo stato di avanzamento e i livelli di sostenibilità 
complessiva degli interventi; 

- la compatibilità delle scelte con le risorse 
effettivamente disponibili e i tempi individuati per il 
loro impiego. 

 
Il documento presenta ancora un elenco di opere, non 
ancora definitivo, da usare come base di discussione con il 
CIPE, con il Consiglio dei Ministri, con il Parlamento e le 
Regioni stesse, al fine di individuare le opere che andranno a 
modificare il primo programma delle infrastrutture 
strategiche. All’interno della rimodulazione della delibera 

CIPE dovranno essere inseriti gli interventi infrastrutturali 
previsti dal Masterplan dei porti Toscani, in cui il porto di 
Livorno è presente con il potenziamento dei collegamenti 
ferroviari e la realizzazione della Piattaforma Europa. 
 
La finanziaria 2007 prevede un passo in avanti negli 
stanziamenti per le infrastrutture, che lascia ben sperare per 
il futuro, almeno dal punto di vista delle risorse: nel triennio 
2007/2009 saranno disponibili 25,3 miliardi complessivi, dei 
quali 16,7 nel 2007, con una massa effettiva di spesa 
derivante dall’accensione dei mutui FS ed Anas di 20 miliardi 
circa (+40% rispetto al 2006). 
E’ opportuno ricordare, comunque, che nel triennio 
considerato più di 8 miliardi degli stanziamenti indicati 
dovrebbero arrivare dal Fondo INPS per il TFR.  
 
 
(Allegato n.6 “Documento priorità infrastrutturali regionali -  
Ministero delle Infrastrutture 16.11.2006”) 
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Capitolo V - Il quadro di riferimento regionale 
 
 
Il Protocollo d’intesa della Piattaforma Logistica Costiera 
 
La Regione Toscana, d’intesa con le istituzioni locali, ha 
individuato nell’area costiera interessante le province di Pisa 
e Livorno e segnatamente quella dei comuni di Pisa, Livorno 
e Collesalvetti, il territorio idoneo allo sviluppo ed all’offerta 
di servizi di logistica integrata (la cd piattaforma logistica 
costiera), prevedendo in particolare un coordinamento 
funzionale tra le infrastrutture del porto di Livorno, 
dell’interporto di Guasticce, dell’aeroporto di Pisa, della 
Darsena pisana e dell’Autoparco del Faldo. 
Una tale vocazione si ritiene possa integrarsi con la 
valorizzazione e lo sviluppo dell’offerta turistico-ambientale 
che vede nel Parco di Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli il 
soggetto trainante. 
In data 11 gennaio 2007 è stato sottoscritto un Accordo di 
Programma tra le Amministrazioni del Comune di 
Collesalvetti, di Pisa e Livorno, la Provincia di Pisa e Livorno,  
l’Autorità di bacino del fiume Arno, l’Ente parco Migliarino-
S.Rossore-Massaciuccoli, le Camere di Commercio di Pisa e 
di Livorno e l’Autorità Portuale di Livorno, per lo sviluppo 
dell’Area costiera Pisa-Livorno che prevede una serie di 
iniziative coordinate per l’attuazione dei progetti diretti a: 
valorizzazione turistico-ambientale, piattaforma logistica 
costiera, difesa idraulica. 
 
 
 

Oggetto dell’Accordo di programma sono: 
 

1. un’insieme di azioni e progetti finalizzati alla 
valorizzazione turistico-ambientale dell’area costiera 
per i quali il soggetto responsabile dell’attuazione sarà 
l’Ente Parco Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli; 

2. un gruppo di progetti finalizzati a rendere navigabile il 
canale Scolmatore d’Arno, a realizzare le opere di 
difesa per lo sbocco a mare dello stesso e per la difesa 
a mare dell’arenile di Calabrone il cui soggetto 
attuatore sarà l’Autorità di Bacino del fiume Arno e in 
parte la Provincia di Pisa; 

3. alcuni progetti necessari all’avvio operativo della 
cosiddetta Piattaforma Logistica Costiera per i quali 
soggetto responsabile ed attuatore sarà la Regione 
Toscana; 

4. Il nuovo Piano Regolatore del Porto di Livorno, 
comprensivo dell’ampliamento a nord del porto 
stesso, il cui soggetto responsabile ed attuatore sarà 
l’Autorità Portuale di Livorno; 

5. progetti per il potenziamento della infrastruttura 
ferroviaria, per rendere interconnesso efficacemente il 
sistema infrastrutturale della Piattaforma Logistica 
Costiera, per il quale la Regione Toscana si impegna a 
sollecitare Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 

 
L’Accordo di programma sarà corredato di un piano 
finanziario  adeguato al raggiungimento degli obbiettivi. 
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Il Master Plan dei porti della Regione Toscana: il sistema 
portuale toscano e le specializzazioni 
 
Il Master Plan dei porti toscani assume quale obiettivo lo 
sviluppo della Piattaforma Logistica Costiera, individuata dal 
Programma di Sviluppo Regionale 2006-2010 quale 
condizione essenziale per la competitività dell’intero sistema 
economico regionale. 
Per lo stesso Piano Regionale della Mobilità e della Logistica 
la Piattaforma Logistica Costiera costituisce un elemento di 
carattere strategico ed è collocato in un ruolo centrale per la 
realizzazione del sistema a rete delle infrastrutture, sia 
puntuali che lineari, che favorisca l’accessibilità e che sia 
ancorato alla connessione con i Corridoi Europei n.1 e n.5. 
Punto principale di questo ancoraggio è la realizzazione della 
linea ferroviaria ad alta velocità/alta capacità tra Firenze e 
Bologna, parte del corridoio n.1, che sarà operativa entro 2 
anni e rappresenterà il collegamento, oltre che con i mercati 
nord europei, anche, tramite il corridoio n.5, ai mercati 
dell’Europa allargata e dell’Est. 
Con la Piattaforma Logistica Costiera si è inteso dare una 
configurazione funzionale di sistema integrato al sistema 
logistico toscano, assumendo il ruolo dei porti quale punto 
nodale di accesso al sistema distributivo, e di mobilità di 
merci e persone. Un passaggio fondamentale all’interno della 
programmazione economica ed infrastrutturale della Regione 
Toscana che sancisce così in maniera precisa la sua 
vocazione di regione marittima. All’interno di questo quadro 
generale si sviluppa un progetto complessivo dei porti di 
Livorno, Piombino e Carrara, di cui si individuano vocazioni, 
e specializzazioni funzionali, che possano aiutare a 

selezionare gli interventi, proporre scelte di priorità, ad 
ottimizzare gli investimenti in termini di produttività ed 
efficacia di sistema (Il sistema portuale toscano). Senza 
dubbio l’impegno programmatico più impegnativo, che 
influenzerà la effettiva realizzazione della piattaforma 
logistica costiera, è quello delle infrastrutture ferroviarie e 
stradali che connettano in tempi brevi porti, interporti e 
piattaforme distributive continentali. Un impegno che, per 
rispondere alla domanda ed alle prospettive future dei 
mercati, deve essere realizzato entro il 2015.  
 
 
Collegamenti ferroviari 
 
La Regione Toscana ha fatto la scelta strategica di dare la 
priorità alla realizzazione della linea ad alta velocità/alta 
capacità Firenze-Bologna quale parte del corridoio n.1 e di 
collegamento al corridoio n.5, lasciando ad un secondo 
tempo la realizzazione dell’asse Tirreno-Brennero. 

Per cogliere la realizzazione 
di questa infrastruttura 
come un’opportunità e per 
accrescere la quota di merci 
in contenitori da inoltrare 
tramite ferrovia è 
indispensabile migliorare i 
collegamenti ferroviari del 
porto con la rete e superare 
l’attuale inefficienza dello 

scalo di Calambrone realizzando:  
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a) un collegamento diretto, con linea a semplice binario, 
della Darsena Toscana con la linea Tirrenica in 
direzione nord, con relativa elettrificazione; 

b) un collegamento della Darsena Toscana con Guasticce 
con un’opera di scavalco della linea Tirrenica, per 
evitare la manovra dei treni a Calambrone, che 
prosegua con il collegamento di Guasticce con la linea 
Pisa-Collesalvetti-Vada e quindi con la linea Firenze-
Pisa in direzione Firenze. 

Ciò comporterà che, in relazione alla realizzazione di questi 
collegamenti, in Darsena Toscana, con riferimento allo 
scenario 2008-2009 di entrata in funzione della linea alta 
velocità, dovranno essere attrezzati gli attuali binari per 
consentire l’arrivo e la partenza dei treni. 
 
 
Collegamenti stradali 
 
Il Master Plan si pone inoltre l’obbiettivo di migliorare i 
collegamenti stradali realizzando l’integrazione del sistema 
portuale toscano e il suo più fluido collegamento con i 
corridoi delle reti TEN-T.   Le opere da realizzare sono: 
 

a) il completamento del Corridoio Tirrenico a tipologia 
autostradale a sud; 

b) realizzazione della terza corsia autostradale Viareggio-
confine regionale; 

c) completamento della Variante Aurelia con il tratto 
Maroccone-Chioma; 

d) completamento della SS 398 di penetrazione al porto 
di Piombino; 

 
 
Con il Master Plan dei porti la Regione Toscana pone 
l’obbiettivo per Livorno di divenire bridge intermodale 
internazionale. Carrara e Piombino, come porti specializzati, 
in un ottica di complementarietà ed integrazione con il Porto 
Livorno, sono in grado di ottimizzare l’offerta complessiva 
dei servizi e traffici portuali, garantendo una posizione 
leader al sistema portuale toscano per lo Short Sea Shipping 
e le Autostrade del Mare. 
Il Master Plan inoltre pone l’obbiettivo di consolidare e 
sviluppare la integrazione funzionale, e territoriale, del Porto 
di Livorno con l’interporto A. Vespucci dotato di grandi aree, 
in gran parte già urbanizzate, di grande potenzialità per lo 
sviluppo di servizi logistici.   
 
L’ampliamento del porto a nord, verso il mare, con la 
realizzazione della Piattaforma Europa, ed i collegamenti 
ferroviari diretti verso l’AC/AV di valico, sono gli  obiettivi 
principali per lo sviluppo del porto di Livorno; su questo 
dovrà concentrarsi l’attività di coordinamento e regia della 
Regione Toscana con gli enti territoriali interessati e 
l’Autorità Portuale.  
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Capitolo VI  
   Il governo degli assetti funzionali del porto per lo sviluppo. La specializzazione dei traffici: “Il porto dei porti” 
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Il porto forestali e della cellulosa 
 
Si tratta di specializzare un’area già fortemente dedicata a 

questa tipologia di merce 
concentrando in essa gli 
investimenti capaci di 
migliorare il numero degli 
accosti, la capacità dei 
magazzini, la movimentazione 
del prodotto.  
L’obbiettivo atteso è quello di 
incentivare la costituzione di 
una più marcata 

terminalizzazione che consenta maggiore aggressività nei 
confronti del mercato e minore conflittualità e/o 
competitività interna. Il possibile ed auspicabile spostamento 
del terminal Dole all’interno del nascente Terminal 
Agroalimentare, la realizzazione di un nuovo magazzino in 
zona MK, l’utilizzazione di nuovi accosti sul molo Italia, 
consentiranno di concentrare in questa area buona parte 
della movimentazione del prodotto costruendo le premesse 
di una marcata 
specializzazione. 
L’avvio di questo processo di 
specializzazione dell’area, che 
ipotizziamo possa realizzarsi 
nel corso del prossimo 
triennio, prevede anche la 
definizione dell’utilizzo del 
Molo Italia, sia per la 
delocalizzazione del Terminal 

Rinfuse che per l’utilizzazione di accosti e aree di 
movimentazione per le imprese che operano sui prodotti 
forestali e cellulosa.  
 
 
Dars. Calafati – difese di sponda e risanamento € 8.500.000 

Molo Italia – realizzazione tronco ferroviario € 1.500.000 

Realizzazione magazzino zona MK (iniz. privata) € 5.000.000 

Molo Italia  - dragaggi  sponda sud 120.000 mc € 1.940.000 

Molo Italia - dragaggi sponda nord 680.000 mc € 11.000.000 

Opere non finanziate 
 
 
Il Molo Italia è costituito da due banchine della lunghezza 
rispettivamente di 400m lato Sud, di 500m lato Nord, per una 
larghezza di 105m ed il relativo piazzale ha un’estensione di circa 
40.000mq. Nel precedente POT (2003-2005) è previsto, ad 
ultimazione dei lavori, lo spostamento del Terminal Calata Orlando 
sul Molo Italia, indicazione riportata anche nell’atto concessorio del 
TCO (il Terminal ha attualmente in concessione un’area di 
27.133mq e la banchina Orlando, per una lunghezza di circa 
450m, con a tergo i binari ferroviari). Per poter rendere operativo 
il Molo Italia e consentire il trasferimento del Terminal TCO è 
necessario procedere al dragaggio dei fondali prospicienti le due 
banchine ed arredarlo con i binari ferroviari. 
Per consentire un adeguato accesso, sia stradale che ferroviario, si 
rende necessario procedere ad un parziale tombamento della 
Darsena Calafati.  Il relativo progetto (a livello definitivo) prevede 
anche il completamento del banchinamento a radice della Calata 
Alto Fondale, che consentirà il trasferimento del bacino 
galleggiante del Cantiere Salvadori dall’attuale collocazione 
(provvisoria) sulla Calata del Magnale, all’interno della Darsena 
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Calafati opportunamente riprofilata, e la realizzazione di un 
accosto poppiero a radice della Calata Alto Fondale.  L’intervento è 
stimato in complessivi € 8.500.000 ed è inserito nel Programma 
Triennale OO.PP. 2007-2009 approvato dal Comitato Portuale con 
Delibera n. 16 del 30/10/06.  Il progetto, inizialmente inserito nel 
programma delle opere finanziate con i fondi della Legge 
413/Quater, è stato successivamente escluso a favore di altri 
interventi.  Ad oggi, l’opera non è finanziata, è comunque inserita 
nel programma delle opere che potranno essere finanziate con i 
fondi propri del Ministero Infrastrutture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il porto dei passeggeri 
 
Per le aree destinate al traffico passeggeri la scelta punta a 
privilegiare il rapporto porto-città generando una cerniera 
tra le attività di accoglienza immediata fornita dalle strutture 
portuali con quella collegata all’offerta commerciale generata 
dalla città. L’utilizzo delle aree e degli accosti deve 
privilegiare i servizi al passeggero spostando, 
progressivamente, le attività di cabotaggio misto 
(passeggeri-merci) verso il terminal Autostrade del mare.  

La necessità di fornire una 
accoglienza di qualità 
impone un corretto 
rapporto tra domanda ed 
offerta di servizi. Le scelte 
già compiute dalle 
precedenti Amministrazioni 
e dalla Città di dedicare 
parte del porto Mediceo a 
porto turistico ha restrinto il 
potenziale sviluppo di 

accosti per le navi traghetto e per le navi da crociera. Una 
parziale risposta alla crescita di domanda potrà avvenire con 
la delocalizzazione del terminal TCO e la conseguente 
utilizzazione degli accosti che guardano al porto passeggeri. 
Una riorganizzazione funzionale dell’area (riprofilamento e 
resecazione della Calata Orlando) e la realizzazione di un 
corridoio fino all’accesso al porto passeggeri è l’unica 
risposta possibile nel medio periodo.  
L’apertura di un nuovo varco in Via Donegani, ed una 
viabilità dedicata al transito passeggeri, consentirà di 

Piano Operativo Triennale
2007-2009

8

Porto dei passeggeri

• L’area funzionale è quella in concessione alla 
PL2000

• Saranno aggiunte aree e ormeggi Calata Orlando 
(ex TCO) e della banchina riprofilata

• Nuovo Gate e nuova viabilità utilizzando Via 
Donegani

• Progressivo abbandono dei traghetti misti a 
esclusivo beneficio dei Passeggeri
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allentare la pressione nei confronti della Via della Cinta 
Esterna migliorando la permeabilità tra il porto e grandi vie 
di comunicazione. Contemporaneamente si prevede il 
progressivo utilizzo degli accosti n. 52 – 53 – 54 del Bacino 
Firenze.   
 
La società Porto di Livorno 2000 
E’ previsto lo sdoppiamento dell’attuale società terminalista 
in due società, una patrimoniale, con capitali a maggioranza 
pubblici, ed una società di gestione a prevalente capitale 
privato. Obiettivi di tale operazione sono il rilancio di un 
progetto di valorizzazione delle aree “cerniera” con il 
waterfront urbano direttamente collegato al sistema dei fossi 
e fortificazioni livornesi, e parallelamente, lo sviluppo delle 
attività crocieristiche e dedicate ai passeggeri, con servizi di 
accoglienza di livello qualitativo corrispondente agli 
standards  europei, affidato ad un management qualificato di 
settore. 
 

 

Elenco opere inserite nel programma triennale delle opere 
pubbliche 2007/2009 non finanziate: 
 
Costruzione nuovo ponte mobile Capitaneria e 
ripristino acquaticità Fortezza Vecchia € 2.000.000 

Recupero vecchi uffici dogana e magazzino 
adiacente al fine di delocalizzare att. comm.li 

€ 2.000.000 

Costruzione di un nuovo centro direzionale per 
la Pubblica Amministrazione 

€ 10.000.000 

Recupero/risanamento zona storica del porto 
(comprensivo del recupero magazzino “Fremura 
e recupero della Dogana d’acqua”) 

€ 5.100.000 

Eliminazione ponte “Salvatore Orlando” e 
delocalizzazione magazzini generali € 10.000.000 

 
Progetti da inserire nel prossimo programma triennale delle oo.pp. 
2008/2010: 
 
Nuovo varco passeggeri € 1.000.000 

Resecazione Calato Orlando € 2.500.000 

 
Fabbisogni dragaggi: 
 

Bacino Cappellini e Firenze   160.000 mc € 2.600.000 

 
 
(Allegato n.7 “Programma Innovativo in Ambito urbano”) 
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Il porto delle Autostrade del Mare 
 
Le attuali dotazioni della Darsena n. 1 sono insufficienti a 
garantire lo sviluppo di una tipologia di traffico che fa essere 
il nostro porto leader in questo settore.  
Il Programma triennale delle opere prevede la realizzazione 
di due denti poppieri rispettivamente a radice della Calata 
Tripoli ed in testata della sponda EST. Tale intervento, di cui 

è disponibile 
il progetto 
esecutivo, è 
già stato 
attivato con 

apposita 
Delibera del 

Comitato 
Portuale n. 
11 del 
03/07/06 ed 
è finanziato 
con i fondi 
della legge 

413/Quater, per un importo netto di € 5.400.000. L’avvio 
delle procedure di gara è condizionato dalla conclusione delle 
operazioni di bonifica (dal progetto preliminare di bonifica 
dell’area marina del porto predisposto dall’ICRAM ed 
approvato dal Ministero dell’Ambiente, risulta da sottoporre 
a bonifica – area gialla -  per una profondità di 1,5m, il 
sedime marino su cui insisteranno i due denti). Per la 
indeterminatezza dei tempi di bonifica è in studio la 
possibilità di realizzare pontoni galleggianti capaci di fornire 

analoghe performance senza la necessità di bonifica fondali, 
e con la flessibilità che simili infrastrutture possono 
garantire. 

Tuttavia i due 
ormeggi, benché 
indispensabili, non 
saranno sufficienti 
nel medio periodo, 
così come risulta 
anche dall’analisi 
degli indici di 
saturazione dell’area 
e dalla proiezione dei 
coefficienti annui di 
incremento del 
traffico. L’Autorità 

Portuale dunque, una volta riacquisita la completa 
disponibilità degli accosti 14/E, 14/F, 14/G e delle relative 
aree pertinenziali a radice della Darsena, in base alla valenza 
internazionale dei traffici, regimerà il layout complessivo in 
modo da consentire ai servizi delle  Autostrade del Mare di 
poter disporre di ulteriori accosti, capaci di allentare una 
situazione che rischia in caso contrario di compromettere lo 
sviluppo di questa tipologia di traffico.  
Inoltre, una volta terminata la resecazione della Calata 
Bengasi, sarà disponibile un altro accosto poppiero. Tra le 
opere previste un nuovo assetto della viabilità e la creazione 
di nuove aree parcheggio a servizio della stazione marittima 
e del varco Galvani.  
 

Piano Operativo Triennale
2007-2009

7

Porto autostrade del mare

A breve termine

• Accosti 14 G e 14 F da 
destinare alle Autostrade del 
Mare con adeguate aree a terra

• liberare aree adiacenti il Varco 
Galvani 

• Dotare la Stazione Marittima di 
idonei parcheggi auto

• Nuova viabilità per consentire 
condizioni di sicurezza. 

• Allontanare da queste aree il 
deposito a cielo aperto destinato 
al carbone. 

• Prevedere l’apertura del Varco 
Bengasi

• Prevedere la separazione 
nazionale e internazionale 
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Progetti finanziati con le risorse della legge 166 del 01.08.2002 
D.M. 3538/3539 del 03.06.2004 (cosiddetta L. 413 Quater), 
finanziamento diretto 100%: 
 

Darsena 1 – Costruzione denti di attracco navi  
Ro-Ro € 5.800.000 

 
Elenco opere inserite nel programma triennale delle opere 
pubbliche 2007/2009 non finanziate: 
 

Darsena 1 – Interventi di messa in sicurezza e 
consolidamento  € 2.000.000 

 
Progetti da inserire nel prossimo programma triennale delle oo.pp. 
2008/2010: 
 

Nuova viabilità Varco Galvani e parcheggio a 
servizio Stazione Marittima € 800.000 

Nuovo Varco Bengasi € 1.000.000 

Realizzazione di Briccole in radice Sponda Ovest 
Darsena Toscana € 2.500.000 

 
Fabbisogno Dragaggi: 
 

Darsena 1 - mc 120.000 € 1.940.000 

 
  
 

 

 

Il porto agroalimentare 

Il nostro Paese può aspirare ad essere la piattaforma 
logistica del Mediterraneo, e porsi l’obiettivo di sfruttare le 
forti potenzialità del commercio internazionale nel settore 
agroalimentare/ortofrutta. Le maggiori opportunità sono 
concentrate sul corridoio tirrenico, dove, tra l’altro, sono 
presenti i principali Reefer terminals destinati all’ortofrutta: 
Vado e Genova-Salerno. 
Il terminal di Vado è il primo terminal frutta realizzato in 
Italia, ed oggi il Reefer terminal è il più importante per 
volumi di prodotti movimentati, contendendo a Marsiglia il 
primato mediterraneo di piattaforma distributiva 
dell’ortofrutta. 
I terminal frutta di Genova e Salerno fanno parte della 
stessa holding, operando una sorta di integrazione di servizi 
soprattutto in termini logistici dei servizi su gomma. Il polo 
di Salerno in particolare, integrando le proprie attività con 
quello di Genova, costituisce l’unica realtà meridionale 
specializzata  nelle attività a servizio dell’ortofrutta. Ma 
l’offerta attuale non è in grado di ottimizzare il sistema. Un 
ruolo strategico potrebbe essere giocato dal  Porto di Livorno 
e dalla piattaforma logistica-distributiva dell’Interporto 
Vespucci con importanti ricadute positive sia in termini di 
ricadute occupazionali, che per lo sviluppo di filiere di 
trasformazione e logistiche. 
Partendo dall’iniziativa di operatori privati si costituirà a 
Livorno un polo Agroalimentare che rappresenta la vera 
novità e potenzialmente,  del P.O.T. 2007/2009. L’area 
privata su cui sarà realizzato l’investimento insisterà sul 
terminal Leonardo da Vinci. 
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Il progetto prevede la realizzazione di magazzini refrigerati 
per circa 10.000 mq, piazzali dedicati, circa 5.000, mt. e 250 
metri  di banchina in concessione. L’area complessiva su cui 
insisteranno le sovrastrutture, ed in cui potrebbe 
delocalizzarsi  DOLE terminal, è di 120.000 mq (terminal 
Leonardo Da Vinci).  
L’interesse di questa iniziativa è meglio apprezzabile se 
confrontata con alcuni dati tecnici di sistema. 
 

Area totale terminals 
Area coperta 
refrigerata 

Lunghezza banchina 
ad uso esclusivo 

Vado         45.000mq Vado           19.000 mq Vado            240 ml 

TFGenova      52.000 mq TF Genova   10.700 mq TF Genova        600 ml 

TF Salerno     16.328 mq TF Salerno     3.300 mq TF Salerno        150 ml 

 
Questo investimento consentirà l’applicazione di tecnologie 
avanzate nel campo della produzione e consumo energetici a 
tutela dell’ambiente. 
Valore complessivo atteso dell’investimento euro 20.000.000 
ad iniziativa privata. 
 

 

Il porto contenitori 

Rispettando la filosofia di fondo del POT, si conferma la 
destinazione dei traffici contenitori in area specializzata. 
Oggi questa area è identificata nella sponda Ovest della 
Darsena Toscana, i cui sviluppi prevedono gli ampliamenti a 
mare delle dotazioni infrastrutturali (Piattaforma Europa).  
Nel prossimo triennio si prevedere il potenziamento del 
sistema infrastrutturale ferroviario per consentire 
l’incremento della quota di traffico da smaltire su ferro. 
Attualmente questa percentuale si attesta al 24%, mentre in 
senso ottimale dovrebbe riguardare circa il 40% dei traffici2. 
E’ importante in prospettiva riuscire a sviluppare il servizio in 
termini di manovre3 attraverso nuove modalità per la 
formazione e gestione dei treni blocco. In prospettiva di PRP 
una delle opzioni previste, e condivise anche da RFI, è quella 
di realizzare un fascio di sei binari di manovra di lunghezza 
utile di 700m a sud della Darsena Toscana, e quattro binari 
di partenza dei treni, elettrificando i binari di partenza dalla 
Darsena Toscana fino a Calambrone, con immissione diretta 
nella rete ferroviaria verso Nord.  Questa ipotesi progettuale 
non può che essere concepita e realizzata per lotti funzionali. 

                                                 
2 Anno 2006 Statistiche via ferrovia: 
20 piedi pieni 30.000 scarico, 2.500 ricarico 
40 piedi pieni 10.000 scarico, 1.000 ricarico 
20 vuoti 200 scarico, 17.000 ricarico 
40 vuoti 100 scarico, 7.100 ricarico 
 
3 Oggi si riesce a fare cinque manovre max, l’obiettivo è di portarle 
almeno a sette (su sette giorni) 
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In questo POT è previsto il potenziamento dei fasci di binari 
di manovra. 
 
Elemento di criticità è la presenza delle pipeline di 
collegamento della Darsena Petroli con i terminal costieri. 
L’affidamento dell’appalto relativo al tombamento 
oledodootti gasdotti è tuttora bloccato in quanto parte del 
sedime del cunicolo è da bonificare secondo il progetto di 
bonifica recentemente approvato in conferenza dei servizi 
del Ministero dell’Ambiente. I temi collegati con il canale di 
accesso e l’imboccatura sud sono ricompresi nel capitolo dei 
dragaggi portuali. 
Relativamente allo sviluppo a mare delle infrastrutture 
adiacenti la Darsena Toscana si prevede lo studio di 
fattibilità per il consolidamento della prima vasca di colmata 
ormai completata con i prodotti di dragaggio. Per quanto 
attiene La  seconda  vasca di colmata si specifica che:  
- come previsto dal vigente piano strutturale del Comune 

di Livorno potrà svilupparsi in prosecuzione del lato Nord 
dell’attuale vasca.  Il Comune di Livorno ha già espresso 
la conformità alle previsioni urbanistiche vigenti con nota 
del 24/10/06. 

- La nuova vasca si sviluppa su una superficie di circa 
340.000 mq, e potrà avere una capacità ricettiva di circa 
1,5 milioni di metri cubi. Schematicamente, l’assetto 
della nuova vasca è riportato nella planimetria allegata. 

 
Riprofilamento dell’accosto n. 12 
Il “Comitato di coordinamento delle aree critiche di Livorno e 
Piombino”, istituito con Decreto del Ministro dell’Ambiente 
dell’8.1.1998, ha a suo tempo elaborato lo Studio sulla 

Analisi dei rischio d’area per l’area critica di Livorno ed il 
relativo Piano di risanamento. Detto piano, che è stato 
definitivamente approvato con Decreto del Ministero 
dell’Ambiente, prevede la nuova configurazione di banchina 
e il potenziamento delle strutture dell’accosto n.12 in 
Darsena Petroli, per ricezione navi cisterne di lunghezza 
massima pari a 220 m per prodotti petroliferi, chimici e GPL. 
Il completamento di tale intervento è di fondamentale 
importanza perché permette la delocalizzazione delle navi 
gasiere dall’attuale sito a radice del canale industriale 
 
La nuova vasca di colmata - L’area marina sulla quale 
insisterà l’opera è collocata all’interno del perimetro del SIN. 
Il “progetto preliminare di bonifica dell’area marina inclusa 
nella perimetrazione del sito di bonifica e di interesse 
nazionale di Livorno”, predisposto dall’ICRAM nel marzo 
2006, ed approvato in Conferenza di Servizi decisoria dal 
Ministero dell’Ambiente, evidenzia che il sedimento marino 
sul quale sarà realizzata la vasca non è da bonificare. Tutto il 
progetto, in fase di realizzazione, dovrà essere sottoposto a 
Valutazione d’Impatto Ambientale.  
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Progetti finanziati con le risorse della legge 166 del 01.08.2002 
D.M. 3538/3539 del 03.06.2004 (cosiddetta L. 413 Quater), 
finanziamento diretto 100%: 
 
Riprofilamento della banchina del Canale di 
accesso nella zona Torre del Marzocco con 
sistemazione piazzali   

€ 7.800.000 

Lavori di escavo del porto di Livorno (Darsena 
Pisa – Canale di accesso – Imboccatura sud) € 4.950.000 

Spostamento oleodotti per attraversamento in 
subalveo del Canale di accesso 

€ 9.100.000 
A carico ENI 

 
Progetti da realizzare con finanziamenti già acquisiti da fondi 
Ministeriali, ma con lavori da consegnare a causa delle 
problematiche emerse a seguito dell’inserimento dell’area portuale 
ed industriale di Livorno tra i Siti di Interesse Nazionale (SIN): 
 
Cunicolo:  

- Autorizzazione gara con Del. n.33 del 24.07.02  € 4.000.000 

- Gara aggiudicata con Del. n.7 del 04.03.03 € 4.195.243 

 
- Regione Toscana Decreto n. 2478 del 04.05.01 € 2.582.284 

- Ministero I.T. € 2.409.840 

 
 
 

 
 
Opera inserite nel programma triennale delle opere pubbliche 
2007/2009 non finanziata: 
 

Raddoppio attuale vasca di contenimento fanghi 
di escavo 

€ 10.000.000 

Realizzazione fabbricato-bar-ristoro servizi 
“Darsena Toscana” 

€ 440.000 

 
 
Rientrante in : Progetti finanziati dal decreto ministeriale del 
25.02.2004 sulla Security nei porti – importo complessivo € 
9.000.000,00 già incassati: Impianto illuminazione in Darsena 
Toscana 
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Il porto multipurpose  

Si procederà alla terminalizzazione della Sponda Est, 
attraverso procedura di affidamento, per la realizzazione del 
primo terminal multipurpose di Livorno. 
Per ciò che concerne la banchina, resta confermata la 
destinazione dell’accosto 15/A, e dell’area retrostante, al 

terminal Ro-Ro. Inoltre 
dovrà essere ultimato il 
banchinamento a 
radice della Sponda 
EST per una lunghezza 
di 350mt (banchina 
utile 280mt) e per una 
larghezza di 16mt, 
prospiciente l’area 
SEAL, al fine anche di 
consentire il 
completamento del 

dragaggio a radice della Darsena Toscana. Tale opera, di cui 
è disponibile il progetto esecutivo, è finanziata per un 
importo di € 8.215.524 con Protocollo di Intesa sottoscritto 
con l’ex Ministero Infrastrutture e Trasporti (l’appalto è stato 
aggiudicato ma non è ancora stato sottoscritto il contratto a 
causa delle problematiche connesse con il SIN, 
recentemente superate). 
Il completamento dello svincolo di accesso alla FI-PI-LI 
direttamente prospiciente alle aree lato nord della darsena, 
permette di realizzare il varco dedicato del futuro terminal 
con immediato accesso a via di grande comunicazione e 
quindi alla rete autostradale nazionale.  

Per l’effettiva organizzazione del layout del terminal, si 
rende necessario provvedere alla disponibilità di aree 
operative. L’Autorità Portuale conferma i programmi di 
acquisizione delle aree, di definitivo perfezionamento per 
quelle ex Seal, di ulteriore verifica per le aree RFI; per 
quest’ultime restano le problematiche già evidenziate in 
passato rispetto al S.I.N. in cui sono inserite. Queste azioni 
non escludono tuttavia la possibilità di valutare iniziative da 
parte di soggetti proprietari come la stessa RFI, che negli 
ultimi mesi ha manifestato interesse a svolgere attività 
logistiche, o che includano al loro interno grandi gruppi dello 
shipping; ovviamente in questo caso avendo cura di evitare 
che possano generarsi traffici in concorrenza con altri già 
presenti all’interno dello scalo livornese. 
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9

Porto multipurpose

• Nuovo terminal sulla sponda est Darsena Toscana 
per impiantistica , siderurgici, auto nuove

• Traffici diretti all’industria che generano attività di 
aggiunta di valore e caratterizzazione logistica 
(Industribution:attività e processi distributivi 
relativi a beni destinati all’industria ed al settore 
manufatturiero)



 PIANO OPERATIVO TRIENNALE 2007 – 2009   
         AUTORITA’ PORTUALE DI LIVORNO    

        

         Pagina   

 
32 

Progetti finanziati con le risorse delle leggi 413/bis/ter, 166 del 
01.08.2002 D.M. 3538/3539 del 03.06.2004 (cosiddetta L. 413 
Quater), finanziamento diretto 100%: 
 

Acquisto area ex-S.E.A.L. € 7.561.000 

Acquisto area RFI € 20.500.000 

 
Progetti da realizzare con finanziamenti già acquisiti da fondi 
Ministeriali, ma con lavori da consegnare a causa delle 
problematiche emerse a seguito dell’inserimento dell’area portuale 
ed industriale di Livorno tra i Siti di Interesse Nazionale (SIN): 
 

IV Sponda Est Darsena Toscana  

Bando di gara Delibera n.30 del 21.06.00 e n.39 del 
24.07.02 

€ 8.300.000 

 
Progetti da inserire nel prossimo programma triennale delle oo.pp. 
2008/2010: 
 

Nuovo varco Sponda Est Darsena Toscana € 1.000.000 

 
Fabbisogni dragaggi: 
 

IV Lotto Sponda Est Dars. Toscana 230.000 mc € 3.680.000 
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Il porto turistico e della cantieristica 

Le scelte operate dal Comitato Portuale il 3 giugno del 2003 
con la delibera numero 32, riferite alla “Riconversione e 
riqualificazione del Porto Mediceo e delle infrastrutture 
destinate alla cantieristica” hanno dispiegato le azioni 
conseguenti fino alla definizione di una bozza di accordo di 
programma, tra enti ed istituzioni diverse, in corso di 
perfezionamento 
 
Bacini di carenaggio: 
 
- Bacino in muratura. Si tratta di un bene demaniale in 

concessione alla Soc. Azimut. La Società Azimut propone 
nel suo piano d’impresa di destinare il bacino per la 
manutenzione di grandi yacht. Tale scelta è prospettata 
come obbligata stante la destinazione d’uso data alle aree 
circostanti (ricettività, residenziale, commerciale) e le 
attività industriali di riparazione. Questa opzione priverà il 
porto di Livorno di una struttura tra le più grandi dell’area 
mediterranea diminuendo l’offerta complessiva dei servizi 
del porto. Dunque, la scelta di chiudere il grande bacino 
in muratura deve essere condivisa dalla comunità 
portuale, dalla città, dall’effettivo proprietario del bene 
(Agenzia del Demanio, Ministero Infrastrutture).  

 
 
- Bacino galleggiante. Una volta acquisito al Demanio 

Marittimo,  sarà provveduto a gara per l’affidamento in 
concessione, garantendo adeguati spazi operativi a 
servizio necessari per lo svolgimento delle riparazioni 
navali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concessionari presenti nel Mediceo. La realizzazione del 
porto turistico prevede la delocalizzazione dei circoli nautici 
attualmente esistenti. La destinazione temporanea prevista è 
l’accosto 75, previa realizzazione di idonee opere di 
protezione. Tale delocalizzazione non potrà che mantenere in 
essere le concessioni esistenti, almeno fino a che tali 
concessioni non troveranno spazio nei futuri insediamenti 
previsti dal nuovo piano della costa del comune di Livorno.  
 
Servizi nautici e  battellieri. All’interno di questo sistema si 
provvederà alla verifica degli spazi in concessione necessari 
per tali servizi. 
 
Progetti finanziati con le risorse della legge 166 del 
01.08.2002 D.M. 3538/3539 del 03.06.2004 (cosiddetta L. 
413 Quater), finanziamento diretto 100%. 
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Progetti finanziati con le risorse della legge 166 del 01.08.2002 D.M. 3538/3539 del 03.06.2004 (L. 413Quater) finanziamneto diretto 100%.                 
 

Opera Importo Sistema 

 
1 - Intervento di consolidamento e riprofilamento banchine portuali Medicee e D.Nuova 

 
€ 6.120.000 

 

Porto 
turistico 

 
2 - Darsena Morosini riqualificaz.tecnico-funzionale-fornitura sistem. di alaggio e varo 
 

 
€ 17.760.000 

 

Porto della 
 cantieristica 

 
  3-Intervento di manutenzione straordinaria Bacino grande / vie di corsa di scorrimento   gru 7 

rampa di accesso Bacino Galleggiante 
 

 
€ 5.400.000 

 
 

Porto della 
 cantieristica 

 
4- Prolungamento Molo Elba 
 

 
€ 4.200.000 

 

Porto 
turistico 

 
5-Sistema di alaggio e varo travellift 250 tonn.  
 

 
€ 1.920.000 

 

Porto della 
 cantieristica 

 
6- Realizzazione nuova banchina sporgente lato sud Molo Mediceo 
 

 
€ 4.560.000 

 

Porto 
turistico 

 
7- Costruzione nuova palazzina uffici e servizi 
 

 
€ 2.080.000 

Porto 
turistico 

 
8- Costruzione di un canale navigabile tra la “Darsena Nuova” e la “Bellana” 

 
€ 5.000.000 

 

Porto 
turistico 

 
9-Costruzione taccate per nuovo bacino Galleggiante 
 

 
€ 1.750.000 

 

Porto della 
 cantieristica 

 
 

Fabbisogni dragaggi: 
 

Darsena Morosini   20.000 mc  
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Il porto della città medicea e lorenese 

 
Il porto della città medicea comprende un sistema assai 
delicato nel rapporto Città-Porto. Un innesto importante, 
un’area cerniera che rappresenta il circuito storico della 
città: il sistema dei fossi e delle fortificazioni. Ogni 
intervento, di recupero, ma anche di valorizzazione 
funzionale, si inserisce in una trama assai fragile a forte 
impatto ambientale ed architettonico. La complessità degli 
interventi previsti, e la necessità di coordinare le diverse 
competenze che si intrecciano all’interno del circuito 
cittadino, hanno suggerito la sottoscrizione di un protocollo 
di intesa tra l’Autorità Portuale, il Comune, la Provincia di 
Livorno, la Sovrintendenza per un complessivo progetto di 
valorizzazione. 
 
Gli obbiettivi del progetto: 
 
• la sistematizzazione di studi, ricerche e progetti di 

valorizzazione storica-urbanistica già effettuati; 
• l'elaborazione di un piano unitario di intervento;  
• piano di gestione del sistema con particolare riferimento 

alla razionalizzazione degli ormeggi e delle concessione 
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 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; 

• degli elementi puntuali di interesse e valore storico 
suscettibili di essere oggetto di progetti e piani di 
recupero architettonico anche nella forme 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. 
- Risanamento ambientale e sicurezza.  

 
b) 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. 

 
c) Riqualificazione architettonica/arredo urbano/ 

illuminazione/strutture in sicurezza per la discesa. In 
questo asse rientra: 



 PIANO OPERATIVO TRIENNALE 2007 – 2009   
         AUTORITA’ PORTUALE DI LIVORNO    

        

         Pagina   

 
36 

- la sistemizzazione degli studi e ricerche 
sull'inquadramento storico urbanistico del sistema; 

- la determinazione di norme e regole per interventi sul 
sistema. Da valutare a questo proposito l'opportunità di 
sostenere l'introduzione di tale quadro normativo 
all’interno delle norme tecniche di attuazione del PRG e 
nel Regolamento Edilizio del Comune; 

- 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 una ipotesi allocativa per i servizi di 
alaggio e manutenzioni che attualmente vengono svolti in 
modo improprio all’interno del circuito cittadino.  
 
Opere ed interventi riferiti al sistema 
 
Intervento di manutenzione straordinaria dei 
“fossi demaniali cittadini” I lotto € 3.600.000 

Intervento di manutenzione straordinaria dei 
“fossi demaniali cittadini” II lotto € 5.100.000 

*opere inserite nel programma triennale delle opere pubbliche 
2007/2009 non finanziate 
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RIEPILOGO PRINCIPALI OPERE PROGRAMMATE DALLA A.P. in data 14.06.2007 : 
 
Progetti finanziati con le risorse della L.e 166 del 01.08.2002 D.M. 3538/3539 del 03.06.2004 (L. 413 Quater), finanziamento diretto 100%. 
 

Opera Importo Sistema 

 
1 - Intervento di consolidamento e riprofilamento banchine portuali (area Mediceo e 

Darsena nuova) 
 

 
€ 6.120.000 

 
 

 
Porto turistico 

 
2 -Darsena Morosini (riqualificazione tecnico-funzionale e fornitura sistema di alaggio e 

varo) 
 

 
€ 17.760.000 

 
 

 
Porto della 

cantieristica 

 
3 - Intervento di manutenzione straordinaria Bacino grande / vie di corsa di scorrimento 

gru 7 rampa di accesso Bacino Galleggiante 
 

 
€ 5.400.000 

 
 

 
Porto della 

cantieristica 

4 - Prolungamento Molo Elba € 4.200.000 Porto turistico 

 
5 - Sistema di alaggio e varo travellift 250 tonn. 

 
€ 1.920.000 

Porto della 
cantieristica 

 
6 -Realizzazione nuova banchina sporgente lato sud Molo Mediceo 

 
€ 4.560.000 

 
Porto turistico 

 
7 - Costruzione nuova palazzina uffici e servizi 

 
€ 2.080.000 

 
Porto turistico 

8 -Costruzione di un canale navigabile tra la “Darsena Nuova” e la  “Bellana” € 5.000.000 Porto turistico 

 
 
 
 
 



 PIANO OPERATIVO TRIENNALE 2007 – 2009   
         AUTORITA’ PORTUALE DI LIVORNO    

        

         Pagina   

 
38 

 
9 -  Costruzione taccate per nuovo bacino Galleggiante 

 
€ 1.750.000 

Porto della 
cantieristica 

 
1 0 - Costruzione denti di attracco navi Ro-Ro Darsena 1 

 
€ 5.800.000 

Autostrade 
 del mare 

 
11 - Adeguamento e razionalizzazione infrastrutture ferroviarie e portuali 

 
€ 2.400.000 

 
Reti 

 
12 - Acquisto area CPL (area SEAL) 
 

 
€ 7.561.000 

Porto 
multipurpouse 

 
13 - Completamento acquisto area RFI 
 

 
€ 14.374.238 

Porto 
multipurpouse 

 
14 - Spostamento oleodotti per attraversamento in subalveo del Canale di accesso 

 

 
€ 9.007.832 

Porto  
contenitori 

 
15 - Riprofilamento della banchina del Canale di accesso nella zona Torre del Marzocco con 

sistemazione piazzali 
 

 
€ 7.702.349 

 
Porto 

 contenitori 

 
 16 - Lavori di ricostruzione della banchina di ponente del Canale  Industriale 
 

 
€ 1.454.000 

 

 
 17 -  Lavori di escavo del porto di Livorno (Darsena Pisa – Canale di accesso – imboccatura sud) 
 

 
€ 4.950.000 

Porto  
contenitori 
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Progetti da realizzare con finanziamenti già acquisiti da fondi Ministeriali, ma con lavori da consegnare a causa delle problematiche emerse a 
seguito dell’inserimento dell’area portuale ed industriale di Livorno tra i Siti di Interesse Nazionale (SIN): 
 

Opera Importo  Sistema 

IV Sponda Est Darsena Toscana    

Bando di gara Delibera n.30 del 21.06.00 e n.39 del 24.07.02 € 8.300.000 
Finanziamento 
Ministero I.T. 
€ 8.215.524 

   

Porto Multipurpose 

Interventi infrastrutturali per la dleocalizzazione delle operazioni di discarico 
da navi Gpl ed altri prodotti petrolchimici 

  

a) Pontile 12   

Bando di gara Delibera n.34 del 24.07.02 € 4.420.871 

Gara non aggiudicata  

Reg. Toscana 
€ 1.032.913 
Ministero I.T. 
€ 3.364.716 

b) Cunicolo   

Bando di gara con Del. n.33 del 24.07.02  € 4.000.000 

Gara aggiudicata con Del. n.7 del 04.03.03 € 4.195.243 

Reg. Toscana 
€ 2.582.284 
Ministero I.T. 
€ 2.409.840 

c) Attraversamento Canale dei Navicelli   

Bando di gara con Del. n.35 del 24.07.02  € 423.442 
Ministero I.T. 

€ 423.442 

Porto rinfuse 
liquide 
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Elenco opere inserite nel programma triennale delle opere pubbliche 2007/2009 non finanziate: 
 

Opera Importo Sistema 
 

• Raddoppio attuale vasca di contenimento fanghi di escavo 
 

 
€ 10.000.000 

 
Porto contenitori 

 
• Ripristino difese di sponda e risanamento Darsena Calafati 

 

 
€ 8.500.000 

Porto 
forestali- cellulosa 

 
• Escavo fondali porto di Livorno  

          finanziato solo per € 4.950.000,00 dalla L. 413 quater 
 

 
€ 8.000.000 

 

 
• Rifacimento difese di sponda Canale Industriale sponda ovest 

 

 
€ 5.000.000 

 

 
• Costruzione nuovo ponte mobile Capitaneria 

 

 
€ 2.000.000 

 
Porto passeggeri 

• Recupero vecchi uffici dogana e magazzino adiacente al fine di delocalizzare 
attività commerciali 

 
€ 2.000.000 

 
Porto passeggeri 

• Bonifiche di varie aree portuali ai sensi del D.M. 471/99 € 30.000.000  

• Interventi di consolidamento e straordinaria manutenzione banchine portuali € 13.000.000 Manutenzione 

 
• Interventi di messa in sicurezza e consolidamento della banchina interna della 

diga curvilinea 

 
€ 4.500.000 

 

 
• Intervento di manutenzione straordinaria dei “fossi demaniali cittadini” I lotto 

 

 
€ 3.600.000 

 
Città medicea 

 
• Intervento di manutenzione straordinaria dei “fossi demaniali cittadini” II lotto 

 

 
€ 5.100.000 

 
Città medicea 
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• Interventi di manutenzione e recupero del Forte della Bocca/Porto Mediceo 

 

 
€ 200.000 

 
Porto turistico 

 
• Interventi di messa in sicurezza e consolidamento Darsena 1 

 

 
€ 2.000.000 

Autostrade 
del mare 

 
• Costruzione di un nuovo centro direzionale per la Pubblica Amministrazione 

 

 
€ 10.000.000 

 
Porto passeggeri 

 
• Recupero/risanamento zona storica del porto (comprensivo del recupero 

magazzino “Fremura e recupero della Dogana d’acqua”) 
 

 
 

€ 5.100.000 

 
Porto passeggeri 

 
• Eliminazione ponte “Salvatore Orlando” e delocalizzazione magazzini generali 

 

 
€ 10.000.000 

 
Porto passeggeri 

 
• Completamento interventi di manutenzione e consolidamento banchina  

          Calata del Magnale 
 

 
€ 12.000.000 

 
Manutenzione 

 
• Realizzazione fabbricato-bar-ristoro servizi “Darsena Toscana” 

 

 
€ 440.000 

 
Porto contenitori 

 
Progetti finanziati dal decreto ministeriale del 25.02.2004 sulla Security nei porti – importo complessivo € 9.000.000,00 già incassati: 

1) Security portuale 
2) Impianto di illuminazione in Darsena Toscana 
3) Rapporto di sicurezza integrato portuale 
4) Security per Guardia di Finanza 
5) Analisi rischio merci 
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Opere da inserire nel prox programma triennale delle oo.pp. 
2008/2010 in accordo alle previsioni del P.O.T. 2007/2009: 
 
 

Nuovo varco passeggeri € 1.000.000 

Magazzino forestali zona MK (iniziativa privata) € 5.000.000 

Nuovo varco Bengasi € 1.000.000 

Nuovo varco sponda est Darsena Toscana € 1.000.000 

Nuova viabilità Varco Galvani e parcheggio a 
servizio Stazione Marittima 

€ 900.000 

Realizzazione raccordo ferroviario Molo Italia € 1.200.000 

Consolidamento Vasca di Colmata € 2.500.000 

Riprofilamento Calata Orlando € 1.500.000 

Magazzino refer agro (iniziativa privata)  € 10.000.000 
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Capitolo VII - Accessibilità ed infrastrutture: il sistema 
delle reti 

 
 
Il sistema ferroviario  
 
La rete ferroviaria esterna al porto: l’attuale accessibilità e 
criticità 
 
L’attraversamento degli Appennini rappresenta l’aspetto più 
critico del collegamento del porto di Livorno con i corridoi 
europei, e dunque, i principali centri europei di distribuzione. 
In prospettiva tuttavia (tempo previsto consegna 2009) la 
direttrice di Bologna, ed i servizi ferroviari AV/AC, 
rappresentano un’ottima opportunità per la canalizzazione di 
quote crescenti di flussi di traffico non solo in entrata, ma 
anche in uscita. 
La ferrovia Pontremolese sconta forti ritardi benché il 
potenziamento sia inserito nei programmi nazionali ed 
avviato da decenni. Il progetto tuttavia dovrebbe essere 

realizzato privilegiando 
gli interventi che 
aggiungono capacità al 
trasporto merci 
conferendo priorità, 
anche in questo caso, 
al tratto di valico che 
appare il più critico. 
Il ruolo della 
Prontremolese, oggi 
forzatamente limitato 

dalle carenze infrastrutturali, risulta in ogni caso 
relativamente marginale per l’economia della regione e 
scarsamente significativo per Livorno rispetto alla direttrice 
bolognese. 
Infatti la realizzazione della nuova linea Firenze-Bologna, 
che alleggerirà del traffico merci l’attuale linea Bologna-
Prato, prefigura uno scenario nel quale il servizio merci 
attestato in Toscana, ed al porto di Livorno in particolare, 
sarà ulteriormente canalizzato verso il corridoio appenninico 
centrale, e dunque verso il Triveneto e l’Austria (Tarvisio). 
Questo futuro assetto potrebbe suggerire di rivedere il ruolo, 
ed il peso, di alcune scelte compiute in passato e che 
strategicamente sottostanno al progetto TIBRE. 
Prevedere l’asse trasversale come obiettivo prioritario di 
collegamento, fa emergere tuttavia le possibili criticità in 
relazione alla linea trasversale Pisa-Firenze, che dovrà 
essere potenziata a partire dall’intervento sul nodo di Pisa, 
in fase di completamento, e nel tratto Empoli-Bivio 
Olmatello, dove insiste anche il servizio regionale da e per 
Siena e per il quale è in corso il quadruplicamento. 
A conferma delle impostazioni illustrate è interessante 
soffermarci ed offrire anche alcune annotazioni in merito alla 
codifica del trasporto combinato, ossia alla classificazione 
delle linee rispetto alla possibilità di operare (carri+unità di 
carico) in base ad uno specifico ingombro. Nella rete 
regionale toscana solo la direttissima Firenze-Roma ammette 
il livello più alto di sagoma (PC 80), mentre la restante rete 
fondamentale a doppio binario ammette profilo più ridotto 
(PC32). La linea tirrenica, e l’attuale Pontremolese, 
ammettono parametri ancora minori (PC22). Il futuro 
collegamento Pontremolese otterrà classificazione maggiore Piano Operativo Triennale

2007-2009
5

Accessibilità e infrastrutture

I vantaggi di una 
adeguata 
dotazione 
ferroviaria

• Difesa del proprio bacino 
di utenza 

• Attacco a nuovi mercati 
attualmente fuori dalla 
portata del porto

• Tempi e costi competitivi
• Collegamenti con i centri 

continentali generatori di 
traffico

• Riduzione del traffico 
stradale
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(PC80) mentre non è possibile prevedere parametri superiori 
per la Tirrenica. 
   
I futuri investimenti  
 
Gli interventi inseriti della programmazione regionale 
toscana, e contenuti nelle intese con il Governo, si 
riferiscono alla realizzazione della piattaforma logistica 
costiera ed al sistema portuale, e riguardano in via 
prioritaria le infrastrutture ferroviarie. Si rimanda al capitolo 
precedente rispetto gli interventi previsti. Il programma 
complessivo, su cui RFI ha già iniziato gli studi di fattibilità, 
prevede una spesa per investimenti di circa 250 milioni di 
euro. 
La Regione si è dichiarata disponibile a co-finanziare con i 
fondi FESR per 100 milioni di euro nel rispetto anche di 
precise fasi temporali che garantiscano l’utilizzo dei fondi 
comunitari : 
 

- entro il 2007 progettazione definitiva e 
predisposizione degli atti da parte di RFI per il 
riconoscimento del finanziamento; 

- entro il 2008 approvazione del progetto ed appalto dei 
lavori; 

- avvio dei lavori entro metà 2009, termine entro fine 
2012. 
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Capitolo VIII - I dragaggi e le bonifiche portuali 
 

 
Dragaggi 

 
L’effettuazione dei dragaggi portuali è tuttora condizionata 
dall’individuazione di sistemi di smaltimento degli enormi 
quantitativi dei sedimenti nel completo rispetto della 
salvaguardia dell’ecosistema marino.  
Infatti, nel marzo del 2006, è stato redatto da parte di 
ICRAM 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. 

Da ciò derivano, tra l’altro, limitazioni sostanziali alla 
possibile destinazione dei fanghi di dragaggio portuali. 
L’Autorità Portuale di Livorno ha provveduto a suo tempo 
alla realizzazione di una vasca di colmata della superficie 
complessiva di circa 400.000 m2 e del volume utile di circa 
1.700.000 m3 situata sul lato esterno della Darsena Toscana. 
La vasca di colmata tuttavia, per effetto dei dragaggi 
effettuati tra il 2001 e il 2004 e di quelli che sono in corso di 
esecuzione, è quasi totalmente esaurita e si pone perciò la 
necessità di procedere il più rapidamente possibile alla 
realizzazione di una seconda vasca in adiacenza alla prima 
come del resto già previsto anche dallo strumento 
urbanistico adottato dal Comune di Livorno. La progettazione 
della vasca è in corso. 

Inoltre occorre tener presente che la Legge 27.12.2006 n. 
296 (Legge finaziaria 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 dovrà essere seguito in occasione di nuove attività 
di dragaggio. 
Occorre infine attendere l’emissione, da parte del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 
Decreto attuativo delle disposizioni sopra richiamate. 
 
 
 Le principali attività di dragaggio da svolgere 
 
Le attività di dragaggio da effettuarsi nel triennio di validità 
del P.O.T. sono le seguenti: 
 
- Ampliamento imboccatura sud e Darsena Morosini 
Allo scopo di migliorare l’accesso delle navi di maggiori 
dimensioni, attraverso l’imboccatura Sud del porto, alla 
parte iniziale del Canale di accesso, si rende necessario 
ampliare la larghezza dell’imboccatura stessa portandone il 
fondale ad una profondità variabile tra -13 e -15 m. 
La quantità stimata di sedimenti da dragare è di 400.000 m3 
e la destinazione, in relazione alle risultanze del Progetto 
Preliminare di bonifica redatto da ICRAM ed ai successivi 
approfondimenti di caratterizzazione già effettuati, non 
potrà che essere la futura vasca di colmata. Parte di questi 
400.000, circa 100.000 m3, saranno conferiti alla vasca di 
Piombino. 
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In alternativa potranno essere valutate destinazioni diverse 
quali vasche di colmata realizzate presso altri porti o lo 
smaltimento in discariche autorizzate per rifiuti speciali non 
pericolosi. 
 
- Dragaggio dell’area del Molo Italia 
Entro l’estate del 2007 verrà definitivamente conclusa la 
realizzazione del Molo Italia, per il quale si pone la necessità 
di assicurare l’utilizzo mediante il dragaggio dei fondali 
circostanti. 
La quantità complessiva di sedimenti da dragare è di circa 
800.000 m3, di cui circa 120.000 m3 per rendere disponibile 
la sponda S e circa 680.000 m3 per la parte rimanente. 
Per la destinazione, in relazione alle risultanze del progetto 
preliminare di bonifica ICRAM, circa il 50% dei fondali non è 
soggetto a bonifica e quindi, potrà trovare diverse 
destinazioni come meglio risulterà una volta emanato il 
decreto di disciplina delle attività di dragaggio. Per la 
restante parte la destinazione non potrà che essere la vasca 
di colmata. 
In alternativa potranno essere valutate destinazioni diverse 
quali vasche di colmata realizzate presso altri porti o lo 
smaltimento in discariche autorizzate per rifiuti speciali non 
pericolosi. 
Tali quantità si riferiscono ad un approfondimento dei 
fondali (perimetrali) a -13. 
 
- Riprofilamento dell’accosto n.12 
Il “Comitato di coordinamento delle aree critiche di Livorno e 
Piombino”, istituito con Decreto del Ministro dell’Ambiente 
dell’8.1.1998, ha a suo tempo elaborato lo Studio sulla 

Analisi dei rischio d’area per l’area critica di Livorno ed il 
relativo Piano di risanamento. Detto piano, che è stato 
definitivamente approvato con Decreto del Ministero 
dell’Ambiente, prevede la nuova configurazione di banchina 
e il potenziamento delle strutture dell’accosto n.12 in 
Darsena Petroli, per ricezione navi cisterne di lunghezza 
massima pari a 220 m per prodotti petroliferi, chimici e GPL. 
Tale intervento comprende il dragaggio dell’area antistante 
l’accosto per complessivi 150.000 m3. Date le risultanze 
della caratterizzazione effettuata, la destinazione dei 
sedimenti non può che essere la vasca di colmata. 
In alternativa potranno essere valutate destinazioni diverse 
quali vasche di colmata realizzate presso altri porti o lo 
smaltimento in discariche autorizzate per rifiuti speciali non 
pericolosi. 
 
- Ripristino del fondale del Bacino Cappellini e del Bacino 

Firenze 
I Bacini Cappellini e Firenze, destinati a navi traghetto 
passeggeri, a navi portarinfuse e a navi commerciali di varia 
tipologia, non ha subito dragaggi nel corso degli ultimi dieci 
anni. Da ciò deriva la necessità di ripristinarne i fondali alla 
quota di -9 m. La quantità di sedimenti da rimuovere è di 
circa 160.000 m3. Per quanto riguarda la destinazione 
valgono le considerazioni svolte sopra a proposito 
dell’accosto 12. 
 
- Ripristino del fondale della Darsena 1 
In relazione alla naturale movimentazione dei fondali i 
pescaggi nella Darsena n.1, peraltro molto utilizzata 
nell’ambito delle Autostrade del Mare, non sono più 
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adeguati alle necessità e devono pertanto essere ripristinati. 
La quantità dei sedimenti da dragare è di circa 120.000 m3. 
I sedimenti hanno le stesse caratteristiche di quelli dei 
bacini Cappellini e Firenze. Profondità ottenibile 
dall’intervento -9 mt. 
 
- Dragaggio antistante banchinamento del IV lotto della 

Sponda Est della Darsena Toscana 
Dopo aver ottemperato a tutte le prescrizioni derivanti 
dall’inserimento del porto di Livorno tra i Siti di Interesse 
Nazionale da bonificare, è possibile realizzare il 
banchinamento del IV lotto della Sponda Est della Darsena 
Toscana anche allo scopo di bonificare le aree retrostanti e 
le relative acque sotterranee. Contemporaneamente si 
otterrà il risultato di completare definitivamente il 
banchinamento della Darsena Toscana ed il relativo utilizzo 
a fini commerciali. Il volume di sedimenti da dragare è di 
circa 230.000 m3 che dovranno essere destinati a vasche di 
colmata o a discarica. Profondità ottenibile dall’intervento -
13 mt. 
 
Si riporta di seguito una tabella di sintesi delle attività da 
effettuarsi: 
 

Area Dragaggio m3 

Ampliamento imboccatura sud 400.000 
Molo Italia 800.000 
Riprofilamento dell’accosto n. 12 150.000 
Bacino Cappellini e del Bacino Firenze 160.000 
Darsena n. 1 120.000 
IV lotto della Sponda Est della Darsena Toscana 230.000 

TOTALE 1.860.000 

Fattibilità delle attività di dragaggio 
 
Come accennato sopra la concreta possibilità di effettuazione 
dei dragaggi è fortemente condizionata da fattori, in parte 
indipendenti dalla volontà dell’Autorità Portuale e in parte 
connessi con la realizzazione della seconda vasca di colmata, 
che si possono così riassumere: 

 la normativa in materia di dragaggi è in corso di 
ridefinizione per effetto delle modifiche introdotte dalla 
Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge finaziaria 2007) che ha 
integrato la Legge 28.1.1994 n. 84; 

 il completamento del quadro normativo avverrà solo con 
l’emanazione, da parte del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, del Regolamento 
attuativo, che dovrà fissare i criteri per la 
caratterizzazione dei sedimenti marini e per la loro 
destinazione a mare, in vasca di colmata, a ripascimento 
di spiagge o a terra; 

 dovrà essere recepito a livello nazionale il criterio, 
fortemente richiesto dai maggiori porti europei ed appena 
approvato dal Parlamento Europeo, secondo il quale i 
sedimenti di dragaggio non pericolosi non sono 
classificabili come rifiuti e quindi escono dalla relativa 
disciplina; 

 sarà necessario procedere alla più sollecita realizzazione 
della seconda vasca di colmata; 

 sarà comunque necessario approfondire e definire quali 
possono essere le soluzioni da adottarsi nelle more della 
realizzazione della seconda vasca, quali: il conferimento 
in vasca di altro porto, il possibile riutilizzo a terra del 
materiale dragato dopo stabilizzazione, o lo smaltimento 
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dello stesso in località diverse in Italia o all’estero per la 
parte dei sedimenti che dovesse conservare lo status di 
rifiuto. 

 

Bonifiche 
 
Il porto di Livorno comprensivo dei relativi specchi acquei è 
stato dichiarato “Sito di Interesse Nazionale da Bonificare” 
(nel seguito S.I.N.).  
Infatti, con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio n. 468 del 18.9.2001 il sito di Livorno è 
stato ricompreso tra i S.I.N. ed ha pertanto ricevuto il 
relativo finanziamento. Lo stanziamento relativo al sito di 
Livorno era pari a 5,6 miliardi di Lire. 
Dopo numerosi incontri tra Ministero dell’Ambiente, Comune 
e Provincia di Livorno, Associazione Industriali di Livorno, 
Autorità Portuale di Livorno e ARPAT, il Ministero 
dell’Ambiente, con Decreto 24.2.2003 (G.U. 121 del 
27.5.2003), ha proceduto alla perimetrazione del Sito di 
Livorno estendendone il perimetro fino a comprendere tutta 
l’area portuale e gli specchi acquei antistanti. 
Nel merito delle pratiche inerenti il S.I.N. che riguardano il 
Demanio Marittimo e quindi di competenza dell’Autorità 
Portuale la situazione è la seguente: 
 
Aree a mare:  
il piano di caratterizzazione è stato redatto dall’ICRAM su 
incarico diretto del Ministero dell’Ambiente ed è stato 
approvato nella Conferenza di servizi del 3.3.2003. 

L’Autorità Portuale ha ottenuto il finanziamento per 
l’attuazione del piano dalla Regione Toscana con Decreto del 
Dirigente Settore Rifiuti e Bonifiche n. 4834 del 31.8.2005 e 
ne ha affidato l’esecuzione al CIBM (Centro Interuniversitario 
di Biologia Marina ed Ecologia Applicata al Mare) di Livorno 
che ha completato l’attività il 6.2.2006. 
Il progetto Preliminare di Bonifica dei sedimenti è stato 
redatto dall’ICRAM ed è stato approvato nella conferenza di 
servizi decisoria del 28.4.2006. 
 
Aree pubbliche a terra (aree del demanio marittimo e di 
competenza Comunale): 
A seguito di accordo con il Comune di Livorno, l’Autorità 
Portuale ha redatto il piano di caratterizzazione delle aree a 
terra demaniali o di proprietà comunale, che è stato 
approvato nella Conferenza di Servizi del 28.7.2005. 
Attualmente l’Autorità Portuale sta procedendo 
all’aggiudicazione della gara di appalto per l’affidamento 
dell’incarico di attuazione del piano. 
Inoltre, l’Autorità portuale ha commissionato uno studio 
idrogeologico della falda acquifera sottostante l’area del 
S.I.N., allo scopo di delinearne il modello e, alla luce delle 
risultanze della caratterizzazione generale, procedere alla 
progettazione degli interventi di messa in sicurezza e di 
bonifica che si renderanno necessari. Tale studio è stato 
recepito dell’ipotesi di accordo di programma in fase di 
definizione con il ministero dell’Ambiente. 
 
Aree a terra di interesse particolare: 
Per alcune aree a terra l’Autorità Portuale ha in corso 
procedure di affidamento di lavori utilizzando fondi messi a 
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disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
e della stessa Regione Toscana nell’ambito degli interventi 
finalizzati alla riduzione del rischio industriale. 
Per tali aree, in attesa della esecuzione del piano di 
caratterizzazione generale, si è proceduto alla redazione di 
specifici piani di caratterizzazione, alla loro esecuzione, ed 
alla relazione sulle relative risultanze in sede di Conferenza 
di Servizi presso il Ministero dell’Ambiente. 
Tali aree sono quelle relative:  

 alla realizzazione del cunicolo che dovrà ospitare il 
gasdotto nella Darsena Toscana; 

 al rifacimento del banchinamento della Darsena Calafati; 
 al banchinamento del IV° lotto della sponda Est della 

Darsena Toscana. 
 
In particolare per le tre aree sopra indicate la situazione è la 
seguente: 

 Area destinata alla realizzazione del cunicolo che dovrà 
ospitare il gasdotto già presente nella Darsena Toscana: la 
caratterizzazione ha evidenziato che per metà circa dell’area 
non vi è necessità di bonifica e tale parte è stata “restituita 
agli usi legittimi” come testualmente riportato nel verbale 
della conferenza di servizi del 28.7.2005.  
Per la restante parte è stato elaborato il progetto di bonifica 
approvato dal Ministero dell’Ambiente il 13.12.2006. Si 
rende ora necessario procedere alla bonifica: valore 
dell’intervento euro 1.000.000, da finanziare 
Essendovi evidenze di inquinamento delle acque nel 
sottosuolo è stata inoltre attuata la messa in sicurezza di 
emergenza. Non si rende necessario procedere ad ulteriori 
interventi di messa in sicurezza permanente della falda sia 

perché l’area non è interessata da falda acquifera in base 
alle risultanze dello studio idrogeologico sopra citato ed 
inoltre perché l’area confina con la vasca di colmata che, nel 
frattempo realizzata, costituisce un  ostacolo impermeabile 
al flusso delle acque verso il mare. 
 

 Area relativa al rifacimento del banchinamento della 
Darsena Calafati: la caratterizzazione non ha evidenziato la 
necessità di bonifica del terreno e pertanto  il sito è stato 
“restituito agli usi legittimi”.  
Anche in questo caso data l’evidenza di inquinamento della 
“falda” si è proceduto con l’attuazione della relativa messa in 
sicurezza di emergenza previa comunicazione al Ministero 
dell’Ambiente. 
La realizzazione del nuovo banchinamento della Darsena 
Calafati produrrà il definitivo confinamento delle acque 
sotterranee verso il mare antistante.  
 

 Area relativa al banchinamento del IV° lotto della sponda 
Est della Darsena Toscana: la situazione è del tutto analoga 
a quella dell’area “Calafati”. 
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Capitolo IX - Le politiche di regolazione e sviluppo 
della competitività del porto 
 
 
1) Politica delle concessioni: indirizzi e criteri   
 
In conformità dei nuovi orientamenti normativi, quando si 
tratti di concessione demaniale di nuovi terminal portuali di 
particolare importanza per l’entità delle superfici e/o per gli 
investimenti infrastrutturali realizzati o da realizzarsi si 
ricorrerà ad esperimento di gara pubblica, attraverso 
l’adozione di appositi bandi rivolti alla generalità dei 
soggetti, ove previsto, anche appartenenti alla Comunità 
Economica Europea. 

La Valutazione delle istanze sarà affidata ad apposita 
Commissione di esperti amministrativi e tecnici. 
Criteri di aggiudicazione delle concessioni saranno: 
-  rispondenza dei programmi di attività dell’impresa alle 
caratteristiche ed ai programmi di sviluppo del porto stabiliti 
dal piano operativo triennale; 
- l’offerta “economicamente più vantaggiosa”, intendendosi 
la corrispondenza dei programmi al requisito di cui all’art. 
18, comma 6 lett. a) e cioè incremento dei traffici e della 
produttività del porto; 
- gli investimenti previsti sulle aree demaniali marittime; 
- le previsioni occupazionali; 
- capacità tecnica, organizzativa ed economico/finanziaria 

del richiedente anche attraverso la valutazione di indici 
economico/finanziari, di  indebitamento (capitale proprio/ 
capitale di rischio) e di redditività (ROE, ROI, MOL, 
break-even point per le nuove iniziative, etc…). 

 
Il piano d’impresa dovrà necessariamente essere 
commisurato sulle situazioni infrastrutturali esistenti e non 
potrà prevedere sviluppi legati ad obblighi di fare da parte 
dell’Autorità Portuale. Eventuali limitazioni infrastrutturali 
esistenti nel porto, se prese in esame dal richiedente in fase 
di predisposizione del piano di impresa, dovranno trovare 
soluzione all’interno delle previsioni dello stesso piano, con 
progettazione ed oneri a carico del futuro concessionario. 
Le concessioni demaniali rilasciate ai sensi dell’art. 18 della 
L.84/1994, in attesa del regolamento attuativo, non 
potranno avere durata superiore ad anni venti. Nel caso di 
concessioni che collegate alla realizzazione di nuove opere 
infrastrutturali con investimenti ad esclusivo carico del 
concessionario, l’Autorità Portuale può rilasciare concessioni 
di durata superiore.” 
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 La politica di specializzazione, proposta quale scelta 
strategica del POT, non può prescindere da una mirata 
politica delle concessioni diretta ad incoraggiare la 
strutturazione delle imprese portuali, ed al contempo l’avvio 
di auspicabili percorsi di terminalizzazione. Solo grazie ad 
una mirata politica delle concessioni, potrà  essere garantita 
la redditività crescente delle risorse demaniali, e la 
competitività del sistema, con importanti effetti di garanzia 
anche per la sicurezza del lavoro e la qualificazione delle 
risorse professionali operanti in porto. In coerenza con tale 
indirizzo sarà abbandonata la prassi diffusa del rilascio delle 
occupazioni temporanee, che in ogni caso verrà ricondotta 
alla esigenza propria dell’operazione portuale, e quindi 
all’effettiva temporaneità.   
Il porto di Livorno, durante la vigenza del POT 2007– 2009, 
aprirà e definirà l’intesa sul nuovo Piano Regolatore Portuale. 
L’entità degli investimenti richiesti per la realizzazione delle 
nuove infrastrutture obbligherà a verificare opportune forme 
di partenariato pubblico e privato di complessa gestione sia 
da un punto di vista finanziario, che da quello concessorio. 
Si aprirà dunque necessariamente per l’Autorità Portuale una 
nuova fase delle politiche concessorie, grazie alle quali 
dovranno essere attentamente vagliati, ed integrati, criteri e 
norme di gestione del patrimonio demaniale in accordo ad 
una rimodulata gestione finanziaria dell’Ente. L’obiettivo 
concreto di breve termine sarà quello di produrre e 
sperimentare, sentiti i portatori d’interessi della community 
portuale, termini di concessione, così come sta già 
avvenendo nei maggiori porti europei, che garantiscano 
rispetto ai nuovi vincoli finanziari e strutturali dei piani di 
sviluppo del porto. La nuova normativa sulla autonomia 

finanziaria implica un obiettivo di maggiore efficienza del 
sistema che non sovraccarichi il costo degli operatori 
portuali. Due sono gli strumenti fondamentali per ottenere 
questo risultato: da un alto una forte politica di attrazione e 
sviluppo dei traffici portuali, dall’altro la puntuale verifica 
delle concessioni. Tale progetto di sistematizzazione  avrà 
massima priorità e verrà realizzato anche avvalendosi della 
possibile attivazione all’interno dell’Autorità Portuale di un 
nuovo servizio informativo territoriale portuale. 
   

 

2) Le autorizzazioni di impresa ed il lavoro portuale: 
strutturazione e  specializzazione delle imprese portuali 
 
Nel settore specifico del lavoro portuale l’Ente svolgerà la 
propria attività di controllo accertando il rispetto da parte 
delle imprese autorizzate e concessionarie delle condizioni 
poste a tutela della libera concorrenza, della sicurezza ed 

igiene del 
lavoro, nonché 
dell’ambiente. 
Rispetto al 

precedente 
Piano 

Operativo è 
opportuno 

rilevare la 
novità della 

disposizione 
contenuta nella legge. n. 172 del luglio 2003 di modifica 
dell’art. 18 della legge n. 84/94, con cui è stata prevista la 

Totale addetti per tipologia di soggetti/attività del porto di Livorno 
(Valori assoluti, 2006) 

 
Attività n° addetti 

Autorizzati in via amministrativa (Autorità 
Portuale, servizi tecnico-nautici…..) 475 

Agenzie marittime 257 
Case di spedizione 535 
Concessionari ai sensi dell’art. 36 e seg. Cod. 
Nav. (attività diverse dalle operazioni portuali) 407 

Agenzia di lavoro temporaneo 53 
Art. 68 Cod. Nav. soggetti che svolgono attività 
residuali 3.554 

Imprese per operazioni portuali ex art. 16 1.281 
Imprese per i servizi portuali ex art. 16 383 
Spedizionieri doganali 81 

TOTALE 7.026 
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possibilità per il terminalista  di essere autorizzato 
dall’Autorità Portuale ad affidare ad altre imprese portuali, 
autorizzate ai sensi dell’articolo 16, l’esercizio di alcune 
attività comprese nel proprio ciclo operativo. 
 
Negli ultimi anni, anche in relazione alle profonde modifiche 
intervenute nel settore portuale e logistico, il ruolo 
dell’Autorità Portuale è diventato più complesso perché, 
nell’autorizzare lo svolgimento di operazioni e servizi 
portuali, ed assegnare a terzi concessioni demaniali, il 
confronto è con operatori che rispondono spesso a logiche 
globali, con livelli decisionali in nazioni, e contesti economici, 
lontani dalle aree operative; operatori che potrebbero 
addirittura avere anche altri “core business” rispetto a quello 
del mercato delle operazioni portuali. La selezione tra gli 
operatori dovrà, pertanto, avvenire anche in funzione delle 
loro strategie complessive che dovranno risultare 
convergenti con l’interesse del territorio, e favorire lo 
sviluppo commerciale complessivo del nostro scalo rispetto 
ai porti concorrenti.  
Si esalta quindi il ruolo dell’Autorità Portuale quale garante 
del carattere pubblico del porto in quanto bene demaniale;  
 
I nuovi obbiettivi 
In accordo a tali premesse il settore del lavoro portuale nel 
prossimo triennio dovrà mirare ai seguenti obbiettivi: 
1. Procedere ad una verifica ancora più accurata e 
stringente delle imprese autorizzate allo svolgimento di 
operazioni portuali, con il chiaro obiettivo di confermare il 
rinnovo delle autorizzazioni esclusivamente a quelle che 
svolgono effettivamente, come attività prevalente rispetto 

all’insieme delle loro attività, lo svolgimento delle operazioni 
portuali (e non altre attività ad es. spedizionieri, caricatori e 
ricevitori della merce); in tal senso l’occupazione del 
territorio e lo svolgimento di attività portuali devono essere 
conseguenti e strettamente collegate allo sviluppo 
commerciale e dell’occupazione. Tutto ciò dovrà essere 
costantemente monitorato attraverso la verifica puntuale del 
rispetto dei piani di impresa presentati.  
 
2. Favorire il consolidamento e rafforzamento delle imprese 
“virtuose” superando così la presenza di imprese 
sottodimensionate; un porto, infatti, cresce, nel senso che 
movimenta quantità in aumento di merci e passeggeri, in 
maniera direttamente proporzionale alla sua crescente 
infrastrutturazione, e per quel che riguarda lo specifico 
settore, al rafforzamento della struttura organizzativa delle 
imprese. A tal fine si rende necessario innalzare il livello 
qualitativo e competitivo dei servizi anche attraverso lo 
sviluppo tecnologico e delle competenze professionali dei 
lavoratori delle imprese. 
 
3. Procedere ad una rivisitazione della normativa utile alla 
regolamentazione della attività commerciali; adottando e 
prevedendone interventi modificativi atti a superare le 
situazioni di incoerenza con le nuove esigenze già riscontrate 
nel corso degli ultimi anni: 
• Nuova disciplina degli accosti pubblici nel porto (ad oggi 
regolata con l’Ordinanza 24/94 del 31.03.94 della 
Capitaneria di Porto di Livorno: Regolamento per la disciplina 
dei servizi marittimi e degli accosti del Porto di Livorno) con 
assunzione da parte di questa Autorità della loro gestione.  
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• Regolamentazione dell’esercizio delle operazione e dei 
servizi portuali (Ordinanza n. 40/01 dell’Autorità Portuale) 
da aggiornare sotto il profilo di una maggiore attenzione ai 
problemi connessi alla qualità dei servizi resi dalle imprese 
ed alle disposizioni poste a tutela dell’ambiente. 
 
4. Sottoscrivere con le Autorità aventi compiti di Polizia 
Giudiziaria e competenze interne all’ambito portuale, 
protocolli di intesa volti a standardizzare azioni ed interventi  
coordinati e tempestivi per prevenire ed od eliminare 
comportamenti illegali da parte dei fruitori del bene pubblico 
“porto” e verificare la veridicità della documentazione 
presentata per il conseguimento di autorizzazioni. 

 
Le azioni da intraprendere 
Per sostenere lo sviluppo complessivo delle imprese operanti 
nel porto l’Autorità Portuale assumerà iniziative volte a: 
1.  sostenere le azioni formative che costituiscono il 
supporto per migliorare la competitività complessiva degli 
operatori portuali, innalzandone la professionalità dei  
dipendenti, garantendone livelli più elevati di sicurezza  e di 
qualità ambientale. 
Tale obbiettivo verrà perseguito potenziando la dotazione 
delle infrastrutture tecnologiche ed i compiti del Centro di 
Formazione Professionale. 
E’ importante sottolineare che l’attività formativa di primo 
ingresso dei lavoratori delle imprese, così come previsto dal 
contratto di lavoro, costituirà condizione indispensabile 
all’ingresso del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa 
autorizzata ad operare in porto; 

2. verificare che la esternalizzazione dei servizi richiesti 
dalle imprese concessionarie ed autorizzate avvenga sulla 
base di contratti nei quali siano inserite clausole di garanzia 
del rispetto delle regolamentazioni in vigore per svolgere 
attività lavorativa in ambito portuale; verrà pertanto chiesto 
a tutte le imprese autorizzate e o concessionarie di 
depositare, agli atti dell’Autorità, il contratto di servizio o di 
opera stipulato con le imprese e non sarà ritenuta più 
sufficiente la mera lettera di incarico come ad oggi in uso. 
3. sviluppare ed implementare sistemi di controllo che 
consentano di conoscere momento per momento chi stia 
operando nell’ambito portuale. In particolare implementare il 
sistema di controllo accessi, riferito alle persone fisiche, 
“GTS” (Gate Transit Security), già esistente, con un sistema 
di telecamere poste ai varchi doganali che integrerà, 
abbinerà e registrerà i dati identificativi dei soggetti (foto, 
nome, cognome, ditta di appartenenza etc.) con i dati dei 
mezzi in transito (targa, codice contenitore etc.) Tale forma 
di controllo non dovrà pregiudicare lo svolgimento delle 
attività né prefigurare l’area portuale come un “enclave” ma 
consentirà di evitare l’utilizzo irregolare di personale non 
abilitato né autorizzato in disprezzo alle norme sulla 
concorrenza leale. Sotto questo profilo la gestione del 
servizio di controllo degli ingressi ai varchi doganali sarà 
conferito ad apposita Società di gestione, riservandosi 
l’Autorità Portuale l’indirizzo ed il coordinamento delle 
diverse attività afferenti i servizi generali, rimodulando a 
questo scopo anche le proprie esigenze organizzative.   
4. sviluppare i rapporti con le altre Amministrazioni ed 
Autorità per la verifica puntuale e sistematica della 
documentazione prodotta anche in forma di 
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autocertificazione, attraverso l’integrazione dei servizi 
informatici e territoriali, condivisione di banche dati. 
 
 
3) La politica degli accosti  
 
La necessità di operare trasformazioni profonde nell’assetto 
e nel piano d’uso delle aree portuali e delle banchine, 
impone un diverso impegno dell’Autorità Portuale nella 
politica degli accosti. L’esperienza fin qui maturata con 
l’apporto tecnico della Capitaneria di Porto ha consentito, 
nelle fasi di avvio dell’esperienza operativa dell’Autorità 
Portuale, un buon risultato.  
 
Tuttavia oggi emerge la necessità di corrispondere in modo 
attivo da parte della Autorità Portuale ad una attività di 
coordinamento e regia che è divenuta strategica per lo 
sviluppo di attività industriali collegate al porto, per 
l’ottimale utilizzo delle infrastrutture in attesa dei futuri 
ampliamenti del porto (PRP), per la diretta verifica in termini 
di sicurezza del lavoro ed ambientale delle operazioni 
portuali, per l’avvio di programmate politiche di attrazione di 
nuove linee e traffici. Il servizio sarà organizzato adeguando, 
anche in senso tecnologico, le strutture dell’Autorità Portuale 
per offrire prestazioni efficaci agli operatori portuali.  
 
 
4) Politiche societarie e partecipazioni 
 
 
 

Fondazione LEM 
 
La partecipazione alla Fondazione L.E.M. Livorno Europa 
Mediterranea da parte dell’Autorità Portuale si giustifica con 
la specializzazione di tale soggetto verso attività che lo 
ricollochino quale Centro di Eccellenza per lo studio e la 
pianificazione delle attività connesse con l’Europa ed i 
Programmi Europei. Si ritiene infatti che la disseminazione di 
uffici, società partecipate, centri studi, nei diversi livelli 
pubblici, anche allargati (Comune, Provincia, Camera di 
Commercio, Autorità Portuale, Banca d’Italia) finisce per 
duplicare, ma anche disperdere risorse umane e finanziarie, 
senza raggiungere risultati apprezzabili in termini di efficacia 
ed innovazione. Il LEM dovrebbe quindi assumere il ruolo di 
capofila, e di contenitore, in cui poter raggiungere la massa 
critica necessaria, in termini di risorse finanziarie ma anche  
di partenariati prestigiosi di livello nazionale ed 
internazionale (università, centri ricerca ed innovazione), in 
grado di sviluppare e realizzare progetti all’interno dei futuri 
programmi europei 2007/2013 frutto di una ampia 
elaborazione, iniziativa e partecipazione, anche, e 
soprattutto, esterna al territorio. 
Il sistema di relazioni che i singoli soggetti possono mettere 
in campo, in termini di internazionalizzazione delle idee, ed il 
contatto con gli strumenti che la Regione Toscana dispone in 
sede istituzionale ed a Bruxelles possano diventare gli 
strumenti forti per una politica di attrazione degli interessi 
internazionali su questo territorio. Nel periodo di attuazione 
del POT dovrà essere verificata la possibilità di attivare 
questo circuito; qualora non fosse raggiunto questo obiettivo 
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l’Autorità Portuale  verificherà  il proprio impegno all’interno 
della Fondazione.  
 
Consorzio TIBRE 
 
Durante i prossimi mesi sarà verificato l’impegno 
dell’Autorità Portuale all’interno del suddetto consorzio. In 
realtà i progetti prioritari infrastrutturali della Regione 
Toscana, in rapporto ai collegamenti ferroviari Porto di 
Livorno, Firenze, passante Appenninico Alta Capacità /Alta 
Velocità, focalizzano l’interesse per lo sviluppo degli 
investimenti  su tale asse longitudinale.   
Il raddoppio previsto in variante della ferrovia pontremolese 
determinerà un vantaggio competitivo certamente per il 
porto di La Spezia, probabilmente scarsamente significativo 
per Livorno  rispetto la direttrice bolognese. 
La realizzazione della linea AC Firenze-Bologna, che 
alleggerirà del traffico merci l’attuale linea Bologna-Prato, 
prefigura uno scenario nel quale il servizio merci attestato in 
Toscana, ed al porto di Livorno in particolare, sarà 
ulteriormente canalizzato verso il corridoio appenninico 
centrale, e dunque verso il Triveneto e l’Austria (Tarvisio). 
Questo assetto, che potremmo definire strategico, impone di 
rivedere il ruolo ed il peso di alcune scelte compiute in 
passato che hanno condotto all’adesione del progetto TIBRE. 
 
I Servizi Generali portuali. Criteri e modalità di gestione 
Ai sensi del D.M. 14 novembre 1994, Identificazione dei servizi di 
interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza 
portuale (pubblicato in G.U, 24 novembre 1994, n. 275), i servizi 
comprendono: 
a) Servizi di illuminazione. Tali servizi riguardano la gestione degli 

impianti di illuminazione e le relative manutenzioni, nonché la 
distribuzione di energia elettrica ai concessionari, agli utenti 
portuali e alle unità navali. 
b) Servizi di pulizia e raccolta rifiuti. Pulizia, raccolta dei rifiuti e 
sversamento a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle 
infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, 
utenti, imprese portuali, navi). Derattizzazione, disinfestazione e 
simili. Gestione della rete fognaria. Pulizia e disinquinamento degli 
specchi acquei portuali. 
 c) Servizio idrico. Gestione dell'acquedotto, delle cisterne e della 
rete idrica e relative manutenzioni. Fornitura idrica alle navi in 
porto e in rada, ai concessionari ed agli utenti.  
d) Servizi di manutenzione e riparazione. Tali servizi sono riferiti ai 
beni, agli impianti, ai sistemi tecnici e tecnologici, ai mezzi 
meccanici oggetto di concessione, di proprietà, ovvero utilizzati da 
soggetti operanti in porto. 
 e) Stazioni marittime passeggeri. Gestione delle stazioni 
marittime e servizi di supporto ai passeggeri. 
f) Servizi informatici e telematici. 
Fornitura di sistemi informatici e telematici, di supporto 
informativo e di comunicazioni resi alle amministrazioni pubbliche, 
agli operatori privati, alla utenza e, più in generale, ai servizi 
marittimi.  
g) Servizi comuni al settore industriale e al settore commerciale 
del porto. Gestione di parcheggi, accosti attrezzati, bacini di 
carenaggio per il settore industriale; gestione di parcheggi 
attrezzati e strutture di supporto all'autotrasporto ed agli altri 
operatori ed utenti del settore commerciale”.  
 
La riorganizzazione del “sistema porto” in aree funzionali, la 
ricerca dell’efficienza e della competitività del porto, 
coinvolge gli assetti infrastrutturali, la qualità del lavoro e 
delle operazioni portuali, ma riguarda in maniera diretta 
anche l’erogazione e la gestione integrata dei servizi 
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generali. All’interno del sistema portuale oggi essi sono 
spesso suddivisi in segmenti non coordinati, oltre che 
sottoposti al controllo di soggetti diversi. 
Tale situazione può rappresentare un fattore di criticità per 
lo sviluppo del porto sia in termini di  trasparenza, rispetto le 
tariffe praticate, ma anche in termini di qualità ed efficacia 
dei servizi. Dunque l’obiettivo della costituzione di una 
società controllata dall’Autorità Portuale  per la gestione dei 
servizi generali è da interpretarsi all’interno di un 
programma complessivo di recupero in termini di efficienza 
ed efficacia delle prestazioni e dei risultati ottenuti; le 
attività si riferiranno a settori  ritenuti strategici per la 
competitività del porto, per la sicurezza ed il controllo dei 
varchi portuali, la gestione di strutture di parcheggio 
attrezzati a servizio delle autostrade del mare e  passeggeri. 
Inoltre la gestione unitaria dei servizi comuni si ritiene possa 
agevolare lo start up di pacchetti di servizi innovativi nel 
campo dell’ICT, della produzione energetica alternativa, 
della gestione ambientale dei rifiuti e riciclo dei materiali 
d’uso.  
L’iniziativa societaria potrà essere supportata in partenariato 
con altri soggetti pubblici e privati, valorizzando knowhow e 
competenze presenti anche sul territorio. 
 
Società Interporto  
 
Per quanto riguarda il Centro Intermodale di Guasticce, sarà 
opportuno, già dai prossimi mesi, avviare una discussione 
condivisa sui temi, e sulle opportunità,  dello sviluppo 
integrato porto/interporto. Tre gli aspetti di maggior rilievo. 
Il primo riguarda l’assetto intermodale, cioè di 

infrastrutturazione ferroviaria e viaria, che lega il Porto di 
livorno,  l’Interporto Vespucci, e le piattaforme distributive 
continentali attraverso il valico appenninico. Per la 
definizione dell’assetto, e della funzionalità di questi servizi, 
si rimanda a quanto articolato nel paragrafo reti ferroviarie e 
master plan. 
Il punto nodale tuttavia  è strettamente connesso ai futuri 
processi di pianificazione territoriale (PRP),  alla definizione 
degli ambiti portuali, nonché all’opportuna integrazione e 
coordinamento degli strumenti urbanistici territoriali che 
coinvolgono anche il Comune di Collesalvetti. Le aree ed i 
servizi della piattaforma interportuale accrescono il 
contenuto logistico dei servizi e delle opportunità di sviluppo 
dei traffici del Porto di Livorno;  allo stesso tempo, le aree 
interportuali sono in grado di massimizzare il proprio valore 

in termini di 
produttività 

e redditività, 
se inserite 
all’interno di 
un  assetto 
di servizi 

territoriali 
legati in 

modo 
integrato alle funzioni portuali. Questo vale sia per i traffici 
leader già presenti sul nostro porto, come i contenitori, e la 
cellulosa, sia per i traffici emergenti (come 
l’agroalimentare), o di futura attrazione ritenuti interessanti 
in termini di produzione di valore e di positive ricadute 
occupazionali (impiantistica e siderurgici).  
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Infine potrebbe essere utile verificare quali assetti societari 
possono meglio assecondare, e supportare, le politiche 
gestionali della piattaforma distributiva ed interportuale. 
A questo proposito potrebbe valutarsi la previsione 
statutaria di suddivisone della società interporto tra holding 
patrimoniale, e società di gestione, in cui favorire l’ingresso 
di privati, e dunque di un management, in grado di inserire 
l’Interporto Vespucci all’interno di un network nazionale ed 
internazionale della logistica distributiva.     
 
 
5) Politiche promozionali e di sviluppo 
 
L’Autorità Portuale di Livorno, in accordo alle previsioni 
normative contenute nella legge istitutiva  84/94, nei primi 
anni di esercizio ha condotto  un’attività di promozione tesa 
a ricollocare il Porto di Livorno nel generale panorama dei 
porti internazionali, tessendo una rete di relazioni 
istituzionali di notevole interesse per il  consolidamento di 
preesistenti rapporti commerciali e creando nuove 
opportunità con aree geografiche di  interesse alla luce delle 
odierne direttrici del Commercio Internazionale. Oggi questa 
fase può ritenersi conclusa: l’Autorità Portuale di Livorno è 
ormai nel mondo individuata quale portatrice di interessi 
provenienti da ambiti diversi, luogo dove confluiscono 
competenze nuove in cui l’Istituzione, insieme agli operatori, 
svolge una funzione finalizzata all’incremento dei traffici. 

 
Sebbene la recente fase di stasi abbia notevolmente influito 
sullo sviluppo delle relazioni esterne, sia nazionali che 
internazionali,  causando in generale un ritardo nella 

fidelizzazione dei contatti, è fondamentale attivare 
immediatamente un programma di attività ed iniziative tese 
a consolidare la presenza del porto di Livorno sui mercati 
esteri, all’interno del sistema di relazioni istituzionali locali, 
regionali, nazionali ed europei; allo stesso tempo  dovrà 
essere sviluppato un rapporto di comunicazione  più 
integrato con la città, il territorio, i diversi portatori di 
interesse che interagiscono con il complesso “sistema porto”.  
 
Così, come oggi sta succedendo in altri campi 
dell’amministrazione pubblica ed in altri porti italiani, anche 
a Livorno è ormai evidente la necessità di un’attività di 
comunicazione che non deve essere lasciata al caso ma va 
programmata per garantire quegli elementi che dovrebbero 
ormai essere imprescindibili nei processi amministrativi. In 
un’ottica di avvicinamento del porto alla vita della città è 
importante comprendere che ogni cittadino è un potenziale 
utente ed è quindi necessario sviluppare una politica di 
maggior attenzione nei confronti degli stake-holders del 
porto. 
E’ necessario quindi incrementare l’azione di  comunicazione 
e relazioni esterne sia sul piano cittadino che su quello 
esterno, affinché le relazioni tra Autorità Portuale, utenza 
portuale e comunità portuale vengano curate costantemente 
e diventino un elemento imprescindibile dello sviluppo del 
porto. Fino ad oggi si è curato il settore dei sistemi di 
gestione volontaria, con particolare riferimento all’ambiente 
ed alla qualità, e le importanti certificazioni ottenute 
rimangono un approccio alla problematica del garantire una 
maggiore soddisfazione della popolazione, dei turisti e della 
clientela dei porti in quanto è sempre più evidente che 
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portualità, turismo, ambiente-sicurezza e qualità sono settori 
interrelati in modo sistemico e vanno gestiti con forme di 
programmazione integrata. Tuttavia è evidente che il porto è 
sempre più vicino alla città e viceversa, tanto che sono 
cresciute anche le occasioni di contatto tra la città e il suo 
porto di riferimento, per cui per il futuro è necessario 
procedere ad una programmazione precisa delle relazioni 
con l’utenza portuale. 
Poiché ormai è chiaro che una corretta comunicazione 
esterna si appoggia su un buon livello di comunicazione 
interna, L’Autorità Portuale di Livorno ha ritenuto necessario 
dar vita ad un house organ, che nell’informare e coinvolgere 
direttamente i dipendenti riguardo l’attività dell’ente, 
contribuisce a ricreare in ambito portuale un senso di 
appartenenza alla comunità portuale.  
E’ altresì ben chiaro che il prerequisito di uno sviluppo equo 
della società dell’informazione e della conoscenza è la 
garanzia per tutti i cittadini di poter conoscere da vicino e di 
poter utilizzare in modo critico, creativo e produttivo, le 
risorse offerte dalla rete. La fase attuale dimostra la 
centralità del ruolo della città e della realtà economica del 
suo territorio, e con essa il porto, per lo sviluppo di servizi 
davvero informati ai bisogni dei cittadini.  Un’attività 
fondamentale in questo senso è la continua rivisitazione del 
sito internet che permette di sviluppare punti fondamentali: 
 
• conoscibilità e facilitazione nella consultazione di tutti 

quegli atti (Ordinanze, Provvedimenti, Verbali di Comitato 
Portuale, Leggi e Regolamenti che riguardano o regolano 
l’attività portuale) di pubblico interesse. Informazione 
sull’attività e progetti dell’ente; 

• richiesta in via telematica di servizi quali autorizzazioni di 
accesso in area portuale, bandi di gara, concessioni 
demaniali con eventuale possibilità di scarico della 
modulistica necessaria; 

• informazioni generali sui porti, dati statistici sulla 
movimentazione delle merci, contenitori, passeggeri e 
croceristi, movimentazione delle navi; 

• contatori di gradimento e analisi della navigazione del 
sito. Strumenti di contatto diretto con l’utente (Forum di 
discussione, newsletter). 

E’ evidente che sempre più è indispensabile realizzare 
un’integrazione maggiore tra i due sistemi, porto e città, che 
dovrebbe essere incentrata sulla valorizzazione della zona 
adiacente al porto, il cosiddetto waterfront urbano-portuale, 
che permetta di restituire una parte del porto alla città e, 
viceversa, favorisca l’ingresso in porto di una zona 
importante della città, che un tempo rappresentava il nucleo 
del centro cittadino. E’ per questo che il porto di Livorno nei 
prossimi anni intende farsi promotore di iniziative volte a 
favorire il contatto ed il confronto tra l’ambiente portuale e 
la città, coinvolgendo anche le scuole ed i centri di 
aggregazione sociale che rappresentano i luoghi dove 
maggiormente una politica di integrazione può svilupparsi, 
così da conciliare processi produttivi e qualità della vita. 

Una comunicazione integrata del porto e della sua immagine 
comporta una migliore immagine verso i clienti e quindi un 
miglioramento dei rapporti con essi; un miglioramento dei 
rapporti con i lavoratori portuali, in quanto il maggior 
impegno dell’ente per rendere un’immagine efficace ed 
efficiente del porto può contribuire a favorire una maggiore 
motivazione, partecipazione e spirito di collaborazione dei 
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lavoratori alla vita del porto, visto che essi vanno intesi 
anche come consumatori dei servizi portuali, e quindi 
cittadini/utenti; un miglioramento dei rapporti con le autorità 
pubbliche e la popolazione locale in genere: le strutture 
portuali che compiono notevoli sforzi per migliorare la 
propria immagine all’esterno, specie quando queste azioni 
vengono comunicate all’esterno, determinano un 
atteggiamento favorevole nelle autorità pubbliche e nei 
cittadini, di conseguenza ogni iniziativa o richiesta del porto 
viene accolta con un favore maggiore ed i rapporti con la 
pubblica amministrazione possono diventare più snelli e 
meno burocratizzati; un miglioramento delle relazioni con i 
potenziali azionisti del porto, poiché una buona immagine 
del porto contribuisce ad un incremento delle quotazioni di 
esso ed attira il favore degli investitori ed offre anche una 
maggiore possibilità di ottenere agevolazioni finanziarie, 
incentivi economici o altri vantaggi nelle procedure 
amministrative. 

 
Si ritiene necessario rimodulare i programmi di promozione 
del porto di Livorno, in diretto contatto con i livelli 
istituzionali, a partire dalle sedi diplomatiche estere. 
Intanto rafforzando il collegamento con gli altri soggetti del 
sistema dei trasporti presenti nell’hinterland portuale, in 
modo da realizzare l’idea della piattaforma logistica costiera 
(secondo quanto auspicato anche dalla Regione Toscana) 
ovvero quel complesso di porti, centri intermodali, interporti 
ed aeroporti; in questo ambito dovrà essere inquadrata la 
nuova fase dell’attività proposta dalle Toscany Ports 
Authority.  

In questa logica elaboreremo un’offerta promozionale 
congiunta avente come naturale campo di azione la 
partecipazione ad eventi nazionali, ed  internazionali dedicati 
alla logistica, con particolare riferimento a quelli di alto 
livello, in cui sollecitare l’interesse intorno ai futuri piani di 
sviluppo infrastrutturale, intermodale e logistico dell’area.  
In ambito europeo sarà necessario monitorare 
costantemente lo sviluppo delle Reti Europee del Trasporto 
(RTE) e dei Corridoi Paneuropei allo scopo di individuare i 
migliori canali attraverso cui sviluppare le relazioni di 
traffico. 
Gli appuntamenti esteri più interessanti  da proporre a livello 
europeo sono senza dubbio quelli in Germania, o nell’Est 
Europeo, Romania, Ungheria, ma anche la Turchia ed il Mar 
Nero. Fuori dall’ambito europeo, senza dubbio le presenze 
più mirate in ordine alle nuove opportunità che possono 
offrire i traffici emergenti) agroalimentare) interessanti  
possono essere proposte in America Latina ( Brasile, Cile), e 
per ciò che concerne il Far East, Cina ed India.  
In ambito nazionale,anche alla luce dei mutamenti introdotti 
dalle nuove scelte strategiche degli operatori (armatori, 
caricatori,ecc.) ricostruiremo un preciso quadro dei mercati 
di riferimento e, sulla scorta dei nuovi risultati ottenuti, sarà 
quindi sviluppata l’attività di disseminazione dei dati e di 
promozione presso le principali comunità trasportistiche e 
produttive italiane. 
Una parallela forma di attività (ma che può essere anche 
concomitante) è quella da realizzare di concerto con la 
comunità portuale. 
E’ indiscutibile che ci sia una necessità di raccordare 
maggiormente l’attività promozionale dell’AP con quella della 
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Comunità portuale per consentire una maggiore 
penetrazione sul mercato di riferimento. 
 
Allo scopo di farsi promotori di una politica integrata sulla 
logistica nel Mediterraneo, il porto di Livorno deve puntare 
ad assurgere un ruolo leader all’interno della rete di porti 
che sviluppano questo asse sia in sede di comunità europea 
che all’interno di ASSOPORTI, favorendo la creazione di un 
tavolo permanente tra i rappresentanti dei tre paesi 
dell’Europa mediterranea (Italia, Francia e Spagna). Tale 
attività di lobbing in cui sono fortemente impegnati tutti i 
porti europei, sarà importantissima per sviluppare e 
consolidare linee  di Short Sea Shipping  nell’area 
mediterranea e con i porti del Nord Europa. In particolare 
per il Bacino del Mediterraneo, in vista dell’apertura dell’area 
di libero scambio, l’Autorità Portuale di Livorno intende 
mantenere i contatti con quei porti tunisini e  del Marocco  
con cui sono stati aperti importanti progetti di partenariato, 
e sostenere gli accordi di cooperazione siglati assieme alla 
Provincia di Livorno con Senegal, Israele e Palestina, al fine 
di qualificare e rafforzare il ruolo del territorio, e della 
Regione Toscana, nell’ambito dei programmi MEDA. 

 
E’ necessario inoltre curare un’attività che l’Autorità Portuale 
di Livorno ha svolto in passato come capofila e cioè la 
partecipazione ai progetti europei che prevedono scambi 
internazionali: PORT NET MED e PORT NET MED PLUS per la 
creazione di un network dei porti del mediterraneo 
Occidentale, REPORTS MEDOC, EQUAL, SESTANTE, ITEA-DS, 
WINGS FOR SHIPS, INTEGRATION sono alcuni dei progetti 
svolti in passato che hanno contribuito alla creazione 

dell’immagine del porto di Livorno all’estero. L’esperienza 
matura è rilevante e non può essere dispersa. 
Da un lato, infatti, è stato possibile accrescere il know-how 
tecnico ed operativo,dall’altro è stato possibile creare una 
rete di contatti tale da accrescere notevolmente la visibilità 
dell’AP sia a livello nazionale che internazionale. 
La prosecuzione dell’attività progettuale in ambito 
comunitario si rivela tanto più significativa se si considera 
che la fase di “studio” che caratterizzava i precedenti 
progetti ha lasciato sempre più spazio (soprattutto grazie ai 
progetti integrati previsti dei nuovi programmi quadro) alla 
fase “operativa”, dove vengono richieste applicazioni 
pratiche in campi fondamentali come la logistica e 
l’intermodalità. 
Anche in questo ambito si propone tuttavia un cambio, o 
meglio, una evoluzione degli obiettivi strategici, e degli 
strumenti con cui perseguirli. Si rimanda a quanto 
evidenziato nelle politiche societarie, e segnatamente al 
possibile utilizzo del contenitore LEM. Ad ogni modo, il vero 
snodo risiederà intorno ad alcuni fattori di cruciale 
importanza. Evitare dispersione di risorse ed esperienze, 
promuovere la creazione di forti reti di collaborazione e 
ricerca, aperture a partenariati del territorio, per progetti di 
sviluppo che lo coinvolgono,  verso centri di eccellenza 
pubblici e/o  di alto profilo e forte riconoscibilità.  
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Capitolo X - Le risorse di finanziamento 
 
 
Legge n.296 del 27.12.2006 – Finanziaria 2007 
 
Autonomia finanziaria delle Autorita’ Portuali 
La legge istitutiva 84/94 – art.13 individua le entrate 
finanziarie delle Autorita’ Portuali che sono costituite: 
- dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle 

banchine comprese nell’ambito portuale di cui all’art.18; 
- dai canoni di concessione delle aree demaniali comprese 

nella circoscrizione territoriale di cui all’art.6, comma 7; 
- dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di 

cui all’art.16; 
- dai proventi derivanti dalla concessione di impianti di cui 

all’art.18/1°; 
- dal gettito della tassa portuale – legge 05.05.76,n.355; 
- dai contributi di enti ed organismi pubblici; 
- da entrate diverse. 
La finanziaria 2007 integra l’art.13 della legge84/94 
aggiungendo ulteriori entrate per assicurare l’autonomia 
finanziaria alle Autorita’ Portuali e promuovere 
l’autofinanziamento delle attivita’ e la razionalizzazione della 
spesa. 
 
Il comma 982 ripristina alla AP, con decorrenza 01.01.07,la 
devoluzione del gettito delle tasse erariali e di ancoraggio, 
soppresse con la legge 84/94, derivanti dalle attività svolte 
nelle rispettive circoscrizioni  territoriali. 
Tale devoluzione, vincolata nella destinazione, dovrà essere 
utilizzata, in via prioritaria, alla copertura di spese connesse 

alla manutenzione straordinaria delle parti comuni ed alla 
realizzazione di opere/impianti portuali. 
Dalla stessa data del 01.01.07 cessa l’erogazione dei 
contributi ministeriali per la manutenzione straordinaria delle 
parti comuni, ivi compresa quella per il mantenimento dei 
fondali di cui all’art.6 comma 1 lettera b) delle legge 84/94, 
autorizzati per € 4,5 milioni. 
Da un esame dei dati comunicati dalla locale Agenzia delle 
Dogane per il triennio 2004/2006, può stimarsi un gettito 
medio annuo che può essere quantificato in: 
Tassa erariale imbarco e sbarco merci          €   3/3,5 milioni 
Tassa di ancoraggio                                    €   4/4,5 milioni 
                       
Il comma 983 istituisce, presso il Ministero Trasporti, un 
fondo perequativo di € 50 milioni la cui dotazione è ripartita 
annualmente tra le 25 Autorita’ Portuali con decreto 
Ministeriale  e con destinazione vincolata alla copertura di 
spese per interventi di manutenzione straordinaria. 
 
Il comma 984 autorizza l’AP ad  applicare su tasse e canoni 
demaniali una specifica addizionale ed a riscuotere  
direttamente i diritti che sono finalizzati a coprire gli oneri 
connessi con l’espletamento dei compiti di vigilanza e la 
fornitura di servizi di sicurezza previsti negli appositi piani. 
L’entita’ dei diritti ed addizionali dovrà essere commisurata 
agli oneri da coprire. 
 
Con il comma 988, cessa l’applicazione dell’art.1 comma 57 
della finanziaria 2005, consentendo così di superare i limiti 
di spesa per gli interventi strutturali liberando risorse 
rivenienti dalle leggi 413 bis e ter e 413 quater in attuazione 
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delle opere previste nel piano triennale. Rimangono i vincoli 
della finanziaria 2006 e quelli della legge 248/2006 
(pacchetto Bersani) in riferimento alle spese di esercizio per 
consumi intermedi. 
 
Infine è da segnalare, per il completamento del processo di 
autonomia finanziaria, il comma 990 che attribuisce alla AP, 
con decreto del Ministero, una quota di tributi diversi dalle 
tasse e diritti portuali, al fine di realizzare opere ed 
infrastrutture portuali, sempre previste nel piano triennale 
dei lavori, con contestuale soppressione dei trasferimenti 
dello Stato a tal fine. 
Sono infine previsti, a maggior sostegno dell’autonomia 
finanziaria, al comma 991 e 994 i seguenti contributi: 
- €10 milioni annui per quindici anni, con decorrenza 2007, 

per la realizzazione di opere strategiche di preminente 
interesse nazionale e grandi infrastrutture che risultino 
immediatamente cantierabili. L’erogazione del contributo 
verrà effettuata con decreto adottato di concerto tra il 
Ministero dei Trasporti e il Ministero Finanze previa 
acquisizione dei corrispondenti piani finanziari presentati 
dalle competenti Autorità Portuali e garantiti dai soggetti 
gestori che si impegnano a farsi carico di una congrua 
parte dell’investimento; 

- € 15 milioni annui per quindici anni, con decorrenza 
2007, a valere sulle risorse per la realizzazione di opere 
strategiche di preminente interesse nazionale, quale 
contributo per i mutui contratti nell’anno 2007 per la 
realizzazione di grandi infrastrutture immediatamente 
cantierabili. 

 

Allegato n.8 “La finanza di progetto”. 
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Capitolo XI - I progetti strategici 
 
 
1) Il porto verde 
 
L’ Ecoefficienza portuale 
I consumi energetici nella movimentazione e conservazione 
delle merci, nella gestione del patrimonio immobiliare, nella 
illuminazione delle area portuali, nel trattamento delle acque 
ecc. incidono significativamente sui costi delle attività degli 
operatori portuali, incidendo in maniera significativa sulla 

competitività. 
L’autorità portuale può 
operare per il 
perseguimento dell’eco-
efficienza portuale, 
coniugando gli obiettivi di 
sviluppo economico con il 
rispetto dell’ambiente, in un 
ottica di concreto sviluppo 
sostenibile. 
Un’azione orientata al 

miglioramento dell’efficienza e al risparmio energetico, 
nonché al ricorso alla produzione di energia da fonti 
rinnovabili nell’intera area portuale, porterà due grandi 
vantaggi: 
1. il conseguimento di immediati benefici economici per i 

diretti interessati; 
2. un rafforzamento dell’immagine esterna. 
Ciò è collegato anche con le iniziative assunte nel campo 
della tutela ambientale, che hanno permesso l’ottenimento 

della Registrazione EMAS II 
dell’Autorità Portuale di 
Livorno e la diffusione, a 
ben otto realtà di primaria 
importanza operanti in 
ambito portuale, dei 
Sistemi di Gestione 
Ambientale. 
Il porto di Livorno, senza 
falsa retorica e a conferma 
dell’attenzione che la sua esperienza ha suscitato nelle altre 
realtà portuali europee, si pone come modello di riferimento. 
 
Facendo seguito ai progetti LIFE-Ambiente in corso (SIMPYC 
e Nomeport) l’Autorità Portuale intraprenderà, anche 
attraverso un nuovo progetto europeo denominato EFIPORT, 
la strada per ottenere i seguenti risultati: 
- riduzione dei consumi energetici; 
- riduzione della dipendenza energetica dell’area portuale 

dalle  fonti fossili;  
- introduzione di tecnologie innovative. 
Gli obiettivi di eco-sostenibilità che possono tradurre gli 
orientamenti già assunti e maturati, possono essere così 
riassunti: 
1. ottenere il miglioramento dell’efficienza energetica del 

proprio patrimonio immobiliare e per l’illuminazione delle 
aree esterne, mirando ad una riduzione complessiva del 
10% dei propri consumi (termici, elettrici) rispetto 
all’anno 2006. 

2. creare un “tavolo di confronto per la sostenibilità”, 
presieduto dall’Autorità Portuale, con la funzione di 
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coordinamento di iniziative concrete, sia tecniche che 
formative, concordate con le imprese portuali per favorire 
interventi di risparmio energetico ed uso di fonti 
rinnovabili nella gestione operativa d’impresa, e 
conseguente monitoraggio dei risultati raggiunti. (Dlgs 
192/05 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 29 
dicembre 2006, n. 311);  

3. promuovere la certificazione energetica degli immobili; 
4. in occasione di nuove concessioni o rinnovo delle 

esistenti, premiare gli investimenti volti al risparmio 
energetico e/o all’uso di fonti rinnovabili;  

5. valutare la possibilità dell’acquisto di energia certificata 
come proveniente da fonti rinnovabili per le esigenze di 
funzionamento dell’ Autorità Portuale; 

- promuovere uno studio di fattibilità per l’autoproduzione 
di energia elettrica, calore e freddo nel porto, puntando 
ad una migliore efficienza energetica ed ad una riduzione 
complessiva dei gas responsabili dell’effetto serra; 

6. sviluppare un eco-piano energetico del porto. 
 

Il Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.) 
Sin dal 2003 l’Autorità Portuale di Livorno ha intrapreso la 
strada della creazione di un proprio Sistema di Gestione 
Ambientale.  
 
Elementi fondamentali 
Il S.G.A., partendo dalla conoscenza dell’ambiente nel quale 
è inserito il porto, è finalizzato a migliorare continuamente le 
prestazioni ambientali e a consentire la progressiva adesione 
dei soggetti operanti in ambito portuale. 

Il S.G.A si applica ai compiti istituzionali di “Indirizzo, 
coordinamento e controllo delle attività del porto di Livorno” 
ed alle attività direttamente svolte relative a progettazione, 
realizzazione e manutenzione delle opere infrastrutturali. 
Elementi portanti del S.G.A. sono: 
- una Politica Ambientale che permetta un approccio 

strategico alle problematiche ambientali; 
- un programma di miglioramento delle performances 

ambientali per l’intera area portuale; 
- un sistema di azione condiviso tra i diversi soggetti 

operanti in ambito portuale, per il miglioramento e la 
riduzione degli impatti delle attività economiche 
sull’ambiente; 

- la diffusione della sensibilità ambientale in un particolare 
contesto territoriale (il porto), anche attraverso 
l’integrazione nella pianificazione territoriale di contenuti 
volti allo sviluppo sostenibile; 

- la sperimentazione di un sistema partecipativo applicabile 
ad altre realtà simili; 

 
La partecipazione dei dipendenti 
I dipendenti dell’Autorità Portuale sono tutti coinvolti 
nell’attuazione del S.G.A. e nel suo continuo miglioramento, 
ognuno in relazione ai propri compiti e funzioni. 
In particolare: 
i dirigenti sono chiamati a: 
• collaborare alla stesura degli obiettivi ambientali su base 

triennale ed a inserire, per le parti di propria 
competenza, le procedure operative tese al 
miglioramento ambientale nelle proprie prassi operative;  
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• sensibilizzare i propri collaboratori ad adottare un 
comportamento ambientalmente responsabile anche 
nell’uso delle risorse strumentali dell’Autorità stessa 
(auto aziendali, carta, consumi energia elettrica ecc.);  

• proporre piani di formazione mirati per il proprio 
personale in materia ambientale; 

• studiare forme di incentivi per coinvolgere e motivare le 
aziende operanti in ambito portuale. 

 
gli Ispettori dell’Autorità Portuale sono chiamati a: 
• esigere il rispetto delle leggi e norme vigenti in campo 

ambientale e di sicurezza del lavoro da parte degli 
operatori portuali; 

• controllare il rispetto dei regolamenti vigenti che 
disciplinano l’applicazione delle regole stabilite 
dall’Autorità Portuale. 

• partecipare ai programmi di formazione ed 
aggiornamento stabiliti dall’Autorità. 

tutti i dipendenti devono: 
• rispettare ed applicare le procedure contenute nel 

manuale del S.G.A.; 
• proporre suggerimenti in materia di miglioramento delle 

perfomances ambientali, nonché comunicare l’esigenza di 
formazione mirata in tal senso. 

 
Il coinvolgimento delle imprese 
Al fine di definire priorità e obiettivi comuni e condivisi è 
stato attivato un tavolo di concertazione con i rappresentanti 
delle diversi categorie di attività operanti in ambito portuale 
(gli operatori, le istituzioni e i portatori di interesse 
economici e sociali). 

Ad oggi sono state coinvolte aziende portuali di rilevante 
significatività che hanno aderito impegnandosi a produrre 
una Dichiarazione Ambientale. 
 
Relazione tra la struttura interna ed i soggetti esterni 
coinvolti 
L’Autorità Portuale costituirà, nel tempo, un punto di 
riferimento informativo territoriale per le imprese e le 
organizzazioni interessate al conseguimento della 
Certificazione Ambientale nell’area portuale. Potrà inoltre 
rappresentare, per altre Autorità Portuali in Italia, un 
riferimento per l’acquisizione, la raccolta e la diffusione di 
“buona pratiche” di Gestione Ambientale, anche  
partecipando a  tavoli concertativi con gli enti Locali del tipo 
Agenda Locale XXI. 
 
Il percorso certificativo 
La particolarità dell’azione compiuta consiste nell’aver 
attuato il percorso di Certificazione Ambientale secondo il 
regolamento CE\761\2001 denominato EMAS II, che 
permette di inserire tutte le problematiche ambientali nella 
gestione integrata di tutte le attività istituzionali. 
A tal fine è stato inizialmente ottenuto dalla Commissione 

Europea un finanziamento legato ai progetti 
LIFE e successivamente l’impegno è proseguito 
fino all’ottenimento della certificazione ISO 
14001/96 il 25.11.2003 e della registrazione 
EMAS il 21 ottobre 2004. 
Il mantenimento di tali riconoscimenti 
costituisce pertanto impegno primario 
dell’Autorità Portuale. 
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Il primo e fondamentale atto compiuto per il percorso di 
certificazione ambientale è stato quello di stabilire la Politica 
Ambientale della quale si riportano di seguito i punti 
principali: 
“….l’Autorità Portuale di Livorno, responsabile di una delle 
principali aree portuali dell’area mediterranea, assume come 
proprio impegno prioritario la tutela dell’ambiente allo scopo 
di contribuire in modo attivo alla gestione delle risorse 
energetiche e di quelle naturali.  
L’Autorità Portuale di Livorno, nella consapevolezza del ruolo 
che può svolgere per la  salvaguardia del territorio nel quale 
è inserito il porto e per la tutela della salute e della sicurezza 
dei cittadini, degli utenti e degli operatori, ha sviluppato un 
proprio Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti 
del Regolamento Comunitario EMAS che è applicato a tutte 
le attività nella propria diretta responsabilità e che si 
impegna a diffondere presso tutte le attività presenti in 
ambito portuale.  
Allo scopo di concretizzare tale impegno l’Autorità Portuale 
procederà: 
1. All’identificazione, alla promozione e al sostegno di tutte 
le azioni e le iniziative compatibili con la tutela 
dell’ambiente, sia che queste vengano attuate direttamente, 
sia che vengano realizzate dai soggetti istituzionali, sociali 
ed economici con i quali l’Autorità Portuale intreccia 
relazioni, attività, obiettivi e impegni. 
Ciò si concretizzerà: 

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

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

portuale per escludere che possano influire 
negativamente  sull’ambiente; 

 favorendo l’informazione e la formazione degli operatori 
portuali sulle problematiche ambientali dell’area portuale, 
incentivando la condivisione, la cooperazione e 
l’orientamento alla ricerca di obiettivi e soluzioni comuni; 

 promuovendo e supportando concretamente gli operatori 
portuali per iniziative volte allo sviluppo sostenibile 
dell’area portuale anche attraverso adeguate e mirate 
forme di incentivo; 

2. Alla conduzione delle proprie attività in modo da 
minimizzare l’impatto diretto sull’ambiente. 
Ciò si concretizzerà: 

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

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

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

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

 controllando le emissioni in atmosfera e ricercando 
soluzioni che minimizzino l’impatto negativo delle attività 
produttive e del traffico sulla qualità dell’aria; 

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

 caratterizzando il suolo al fine di adottare adeguate 
misure di bonifica e ripristino ambientale laddove 
necessarie; 
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 adottando iniziative di “green public procurement” e 
favorendo i fornitori di opere, beni e servizi che operano 
nel rispetto dell’ambiente. 

3. Al rispetto di tutte le norme applicabili e degli altri 
impegni in materia ambientale sottoscritti; 
4. Ad attribuire specifici compiti e responsabilità ai propri 
dipendenti, sostenendone l’azione con risorse adeguate e 
attivando iniziative di formazione e sensibilizzazione 
finalizzate allo sviluppo di una cultura ambientale e delle 
competenze e abilità professionali necessarie al 
raggiungimento degli obbiettivi di miglioramento ambientale 
prefissati…..”. 

 
L’azione dell’Autorità Portuale proseguirà allo scopo di 
mantenere la certificazione e si concretizzerà, come 
illustrato nella Dichiarazione Ambientale 2007–2009, nella 
realizzazione dei seguenti obiettivi inseriti nel Programma di 
Miglioramento Ambientale: 
 

OBIETTIVO SCADENZA 

Realizzazione di un Sistema di Gestione Integrato 
Qualità – Ambiente 

Entro 2008 

Ottenimento della certificazione UNI ISO 9001 Entro 2009 

Nuova Analisi Ambientale Iniziale e ottenimento 
della registrazione EMAS per il Porto di Capraia  

Entro 2008 

Realizzazione dello Studio Energetico sul consumo 
diretto di energia da parte di AP (sedi e torri faro). 

Entro 2009 

Realizzazione dello Studio di fattibilità progetti per 
forme di energie rinnovabili 

Entro 2009 

Realizzazione di un punto di assistenza ambientale 
(risorse idriche e scarichi) per i campers 

Entro 2007 

OBIETTIVO SCADENZA 

Realizzazione n.2 punti di raccolta rifiuti di bordo 
dei pescherecci ed imbarcazioni da diporto 

Entro 2007 

Realizzazione del sistema di raccolta delle acque di 
prima pioggia per il Molo Italia 

Entro 2009 

Esecuzione del piano di caratterizzazione delle aree 
pubbliche a terra. 

Entro 2007 

Identificazione ed esecuzione degli interventi di 
bonifica nell’area ricompresa nel Sito di Interesse 
Nazionale 

Entro 2009 

Esecuzione dei lavori dei progetti approvati di 
bonifica del Canale di Accesso e della Darsena Pisa 

Entro 2007 

Redazione del programma di intervento di bonifica 
per le aree a mare di competenza dell’AP Livorno 

Entro 2009 

Acquisto 3 auto ibride Entro 2007 

Realizzazione di un nuovo opuscolo informativo per 
le Imprese Portuali e per i fornitori di servizi 

Entro 2007 

Certificazione ambientale ISO 14001:04 e/o Reg. 
EMAS di n. 9 aziende in ambito portuale 

3 az. entro 2007 
3 az. entro 2008 
3 az. entro 2009 

Realizzare nuovi strumenti operativi del SITAP per 
migliorare le informazioni ambientali portuali a 
riguardo di viabilità e accesso, utenze portuali, 
batimetrie e consistenza edilizia 

Entro 2009 

Rendere parzialmente accessibile alle utenze 
esterne le informazioni e i dati contenuti nel SITAP 

Entro 2009 

Conclusione della campagna di monitoraggio 
ambientale 2006-2007 

Entro 2007 

Esecuzione nuova campagna di monitoraggio Entro 2009 

Monitoraggio in continuo della qualità dell’ambiente 
marino portuale 

Entro 2009 
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OBIETTIVO SCADENZA 

Realizzazione di una campagna di campionamento 
sulla qualità delle acque e dei sedimenti dei fossi 
cittadini 

Entro 2009 

 
Completamento della mappatura acustica del porto Entro 2008 

 
Definizione della zonizzazione acustica dell’ambito 

l  

Entro 2009 

Completamento del risanamento della rete idrica 
portuale 

Entro 2007 

Individuazione degli aspetti ambientali derivanti da 
incidenti previsti nel RISP e predisposizione delle 
procedure di gestione nell’ambito del piano di 
emergenza portuale 

Entro 2009 

 
 
2) La formazione professionale 
 
Le leggi di riforma in ambito portuale che si sono susseguite, 
Legge 84/94 di riorganizzazione e disciplina del lavoro e il 
Dlgs. 186/00 che adegua le attività portuali con particolare 
riferimento alla disciplina del lavoro temporaneo, hanno 

messo in luce l’esigenza di 
adeguare le professionalità 
portuali ai cambiamenti  di tipo 
organizzativo, tecnologico ed 
infrastrutturale del settore. In 
questo nuovo contesto appare 
fondamentale andare ad 
incidere sulla riqualificazione, 
l’aggiornamento e la 
qualificazione delle risorse 

umane con la conseguente esigenza di strutturare un 
sistema di formazione portuale in grado di armonizzare a 
livello locale e regionale i profili professionali e gli standard 
minimi di competenze necessarie per svolgere le attività 
specifici. 
Per adeguare e migliorare le professionalità in porto, il 
Centro di Formazione dell’AP prevede di proseguire le 
seguenti attività: 
 
- riqualificazione e riconversione del personale dell’AP e 

definizione del Piano Formativo Annuale; 
- attività di monitoraggio e pianificazione della formazione 

per il personale autorizzato; 
- attività formative per il personale autorizzato art. 16, 17 

e 18;  
- attività di formazione attraverso la simulazione di 

impianti portuali, attività di ricerca e progetti inerenti 
l’innovazione tecnologica, attivando anche convenzioni; 

- attività di formazione linguistica per l’ambito logistico-
portuale; 

- attività formative nell’ambito della logistica come 
supporto allo sviluppo delle professionalità e dei progetti 
in fase di realizzazione; 

- attività formative post-diploma per tecnici diplomati 
dell’Istituto Tecnico Nautico; 

- progettazione e realizzazione di iniziative e programmi 
comunitari con partner europei sulle risorse umane in 
ambito portuale. 

 
In riferimento alle attività di formazione realizzate in questi 
ultimi anni è da evidenziare per le ricadute sul territorio, 
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oltre che sull’ambito portuale, la realizzazione e l’utilizzo di 
simulatori per mezzi di movimentazione merce.  
La realizzazione di un centro di simulazione per 
l’addestramento e la formazione di personale per la 
conduzione dei mezzi di movimentazione merce può 
senz’altro essere un volano per lo sviluppo non solo del 
porto ma anche del settore della logistica, andando ad 
incidere sugli standard professionali e sull’efficienza delle 
risorse umane e quindi, in definitiva, sulla qualità del 
servizio in tutti quegli ambiti dove viene movimentata e 
gestita la merce. 
 
Gli obiettivi strategici per la realizzazione del progetto sono 
così individuati: 
1. costituzione di una Scuola di Formazione Portuale, in 

grado di rispondere alle esigenze del settore qualificando 
maggiormente il lavoro in porto. Tale scuola, inoltre, 
potrà essere punto di riferimento per le attività formative 
di Istituti di Scuola Secondaria per le tematiche inerenti 
la logistica-portuale. Inoltre, l’attività della Scuola, di 
fatto, andando a definire le procedure tecnico operative 
nella fase di training del personale autorizzato, potrà 
migliorare la fase di verifica dei parametri organizzativi, 
di sicurezza e di security che l’A.P. richiede alle imprese 
ed ai terminalisti; 

2. definire la “Formazione d’ingresso” connessa al rilascio di 
un documento di riconoscimento professionale per 
l’autorizzazione al lavoro; 

3. programmare  piani di formazione in materia di sicurezza 
e gestione delle emergenze e delle tematiche di interesse 
per lo sviluppo del porto; 

4. implementare il Centro di Simulazione tramite lo sviluppo 
di attività di ricerca con Università per realizzare ambienti 
portuali virtuali con apparecchiature di simulazione per  
corsi di formazione finalizzati alla gestione, alla 
conduzione e alla manutenzione di impianti portuali e 
l’acquisizione di una piattaforma di simulatori integrati 
che configurino gli impianti presenti nei terminals del 
Porto di Livorno; 

5. inserire nel Repertorio delle Professionalità della Regione 
Toscana i profili professionali e le relative qualifiche 
definite per l’ambito portuale. 

 
 
3) Il Sistema dei porti Toscano 
 
Uno dei concetti cui si ricorre più spesso è quello di “sistema 
portuale” intendendo con questo termine un complesso di 
due o più porti che, essendo al servizio dello stesso 
territorio, o condividendo la stessa rete di trasporti, 
richiedono, e legittimano, forme di coordinamento e 
specializzazione. All’interno del sistema così inteso i porti si 
condizionano e si influenzano vicendevolmente. Se gli scali si 
sviluppano liberamente in funzione delle loro caratteristiche 
e strategie, danno vita ad un sistema portuale naturale; se 
invece sono sottoposti ad un coordinamento formale, si parla 
di sistema portuale coordinato. In questo senso il Masterplan 
dei porti della Regione Toscana presentato nel gennaio di 
quest’anno, pone le basi affinché i porti di Carrara, Livorno e 
Piombino possano rappresentare, di fatto, un sistema a cui 
poter fare riferimento in sede di pianificazione dei trasporti a 
livello regionale, nazionale, europeo. I porti toscani 
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consapevoli della necessità di “fare sistema”, il 16 maggio 
2001, presso la sede della Regione Toscana, sottoscrissero 
un protocollo di cooperazione e collaborazione per iniziative 
istituzionali e di promozione in ambito nazionale ed 
internazionale. 
 
Oggi la priorità, è quella di promuovere dal basso, iniziative 
di formulazione di una offerta portuale congiunta che 
consenta di: 
- corrispondere ai problemi ed alle richieste di un’utenza più 
ampia; 
- costituire la massa critica necessaria a  reggere il confronto 
con l’offerta proveniente dai porti concorrenti. 
 
Durante il prossimo triennio, d’intesa con Regione Toscana, 
gli Enti locali, la Camera di Commercio, saranno approfonditi 
strategie, obiettivi e strumenti per la promozione sui mercati 
esteri, la costituzione di partenariati internazionali con i 
sistemi portuali del Bacino del Mediterraneo, la 
partecipazione congiunta in sede di progettazione 
comunitaria 2007/2013 su selezionati progetti d’area, mirate 
iniziative nei confronti di selezionati soggetti amatoriali e 
della logistica per progetti d’area. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PIANO OPERATIVO TRIENNALE 2007 – 2009   
         AUTORITA’ PORTUALE DI LIVORNO    

        

         Pagina   

 
71 

 Capitolo XII - Le politiche relative alla sicurezza 
 
 
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. 19 settembre 1994, n. 626: “Attuazione 
di direttive CE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e 
della salute dei lavoratori durante il 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”: 
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.F., il Servizio Chimico di 
Porto e le Associazioni delle Società terminaliste, delle 
Agenzie raccomandatarie marittime e degli Spedizionieri, è 
stato elaborato il “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. Il Regolamento, che è nella fase di attuazione 
transitoria, prevede la predisposizione in tutti i terminal 
portuali, che svolgono operazioni di stoccaggio provvisorio di 
merci pericolose in attesa di imbarco-spedizione, di aree 
attrezzate espressamente autorizzate allo scopo. Ciò 
premesso si prevede di passare a questa seconda fase di 
attuazione del Regolamento. 
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 allo scopo di redigere il piano di 
emergenza portuale. 
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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 state 
regolarmente trasmesse al Ministero dei Trasporti, in 
ottemperanza alle indicazioni di cui alla Circolare DEM3/841 
in data marzo 2004. 
Sono in corso incontri periodici con altre Autorità Portuali ed 
Aziende U.S.L. al fine di individuare comuni procedure di 
analisi degli infortuni, in modo da poter confrontare i dati, 
con particolare riferimento agli indici di frequenza e gravità, 
relativi ai diversi porti. 
6. Il porto di Livorno si è dotato del “Piano per la gestione 
delle emergenze sanitarie in ambito portuale”, redatto con la 
collaborazione del Dipartimento Emergenza Urgenza 
dell’Azienda U.S.L., del Comando Provinciale VV.F., della 
Capitaneria di Porto, delle OO.SS., di Rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza di alcune imprese operanti in 
porto, della Polmare e della Guardia di Finanza. 
Nell’ambito del piano per la gestione delle emergenze 
sanitarie, si è aderito al progetto “Defibrillazione Precoce” 
elaborato dal Dipartimento Emergenza Urgenza dell’Azienda 
U.S.L., con l’acquisto di n.4 apparecchi elettromedicali, 

dislocati in ambito portuale; sono stati effettuati corsi di 
istruzione all’uso dell’apparecchio, che vengono 
periodicamente ripetuti. 
Si prevede di aggiornare detto piano, per tenere di conto 
delle variazioni nel frattempo intervenute, con particolare 
riferimento alle strutture viarie esterne all’ambito portuale, 
nonché proseguire l’attività di formazione nei confronti dei 
soggetti deputati all’utilizzo dei defibrillatori. 
 
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. 
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 
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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 n.3 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; 
- 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. 

 

 

 

Azioni future 

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

3. Potenziare i sistemi di video-sorveglianza (è peraltro in 
corso la gara per la realizzazione dell’impianto a servizio del 
porto passeggeri). 

4. Completare le recizioni che delimitano il perimetro 
dell’ambito portuale. 

 
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 
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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 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. 
 
Premesso che l’Autorità Portuale, insieme con le altre 
istituzioni cittadine aventi competenza in materia, sta 
collaborando con la Prefettura di Livorno ai fini 
dell’aggiornamento dei piani di emergenza esterna relativi 
agli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti situati in 
ambito portuale, il prossimo obiettivo sarà quello di 
provvedere, sulla base delle risultanze del RISP, alla 
redazione del Piano di Emergenza Portuale, che deve 
indicare: 
a) le misure per controllare e circoscrivere gli incidenti in 
modo da minimizzare gli effetti e limitare i danni per l'uomo, 
per l'ambiente e per le cose; 
b) la procedura di attivazione di tutte le misure di protezione 
dalle conseguenze di incidenti rilevanti. 

 
Allo scopo, sono stati presi primi accordi con la Prefettura di 
Livorno, al fine di concordare il piano di lavoro che dovrà 
trovare compimento nel prossimo futuro. 
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Allegato n.1 – “Verso il Piano Regolatore Portuale” 
 
 
Gli indirizzi per il porto operativo 
Il Piano Nazionale e il Piano Regionale dei Trasporti e della Logistica 
nonché il Master Plan dei porti della Regione Toscana rappresentano i 
punti di riferimento per la pianificazione portuale di Livorno. 
Il Master Plan dei Porti della Regione Toscana, in quanto parte integrante 
del Piano di Indirizzo Territoriale regionale, in particolare assegna quali 
obbiettivi strategici al porto di Livorno e alla rete dei porti toscani: 

 Un ruolo centrale nell’organizzazione della mobilità delle merci 
assumendo per questo l’obbiettivo strategico dello sviluppo della 
Piattaforma logistica costiera, quale sistema di infrastrutture puntuali 
e lineari plurimodali interconnesse internazionalmente via mare e via 
terra; 

 La realizzazione delle infrastrutture necessarie per lo sviluppo delle 
Autostrade del mare e delle altre tipologie di traffico realizzando: 
a. una nuova darsena nel porto di Livorno; 
b. i collegamenti ferroviari tra porto di Livorno, interporto di 

Guasticce e nodo di Pisa; 
c. il potenziamento della direttrice tirrenica con gli interventi di 

completamento a tipologia autostradale della tratta Rosignano – 
Civitavecchia e del lotto zero della Variante Aurelia Maroccone – 
Chioma; 

d. la realizzazione della navigabilità dello Scolmatore d’Arno; 
e. il consolidamento della connessione tra Darsena Pisana, canale dei 

Navicelli e porto di Livorno. 
Il Master Plan stabilisce inoltre quali indirizzi, direttive e prescrizioni per la 
portualità commerciale:  

 l’adeguamento infrastrutturale del bacino portuale, nonché il 
miglioramento dell’accessibilità da terra e da mare del porto; 

 l’utilizzazione delle aree retroportuali ai fini del consolidamento, 
dell’espansione e della riqualificazione funzionale delle attività legate al 
bacino portuale; 

 la tutela degli ambiti portuali e delle relative vie di accesso, 
prevedendo la separazione dei flussi di traffico commerciale, turistico 
e cittadino e promuovendo l’uso del mezzo ferroviario; 

 la valorizzazione e riqualificazione urbanistica del waterfront; 
 
La Provincia di Livorno ha in fase di predisposizione il nuovo Piano 
Territoriale di Coordinamento e quindi, per la parte relativa al porto di 
Livorno, potrà essere definito e armonizzato con il Piano Regolatore 
Portuale. 
Nella stessa condizione si trova il Comune di Livorno che ha annunciato 
l’avvio delle procedure per la stesura del nuovo Piano Strutturale. 
La Legge Regionale 1/2005 all’art. 21, comma 4 prevede comunque che 
per la definizione del Piano Regolatore Portuale di cui all’art. 5 della Legge 
84/1994 si procede mediante Accordo di pianificazione a cui partecipano i 
comuni e la provincia interessata: ciò permetterà così di definire d’intesa i 
contenuti di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e del Piano 
Regolatore Portuale. 
 
L’Autorità Portuale ha affidato l’incarico per la elaborazione del Piano 
Regolatore Portuale ad un’Associazione temporanea d’impresa composta 
dalla Soc. Modimar S.r.l. come capofila nel novembre del 2004 dopo una 
procedura iniziata dal Comitato Portuale nel 2002. 
Il lungo commissariamento non ha permesso di procedere alla stesura del 
PRP con i tempi previsti; infatti il lavoro svolto è solo quello relativo al 
Quadro conoscitivo: elementi oggettivi naturalmente fondamentali ai fini 
della stesura della proposta di Piano. 
L’Autorità Portuale è impegnata all’elaborazione degli indirizzi per lo 
sviluppo del progetto di Piano Regolatore operativo; con questo 
documento si vogliono definire in modo condiviso i punti programmatici di 
riferimento per la stesura del PRP relativi al contesto territoriale di area 
vasta e regionale oltre che alle interrelazioni porto – città. 
 
L’evoluzione della pianificazione del porto 
La vigenza attuale del Piano Regolatore Portuale della ricostruzione 
postbellica, approvato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. nel gennaio del 
1953, non significa che da allora non vi siano stati tentativi di nuova 
pianificazione e progettazione, anche se solo in minima parte realizzati.    
Negli anni cinquanta, oltre alla ricostruzione, l’unica opera di ampliamento 
realizzata è quella della calata Alto fondale. 
Negli anni sessanta poi, con la stipula dei cosiddetti “ Patti di Roma “, 
viene decisa la realizzazione del Grande Bacino di carenaggio per 
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rilanciare la cantieristica, i cui lavori iniziano nel 1967 ed il 1975 è l’anno 
in cui la prima nave entra nel nuovo bacino per la riparazione. 
Non ha grande fortuna invece il progetto elaborato dalla commissione 
predisposta nell’aprile del 1965 dalla Camera di Commercio e presieduta 
dall’Ing. Vian: il piano viene bloccato da pareri negativi incrociati. 
L’esigenza di un ampliamento del porto era comunque reale e diviene 
urgente con l’affermarsi dell’unitizzazione del trasporto merci, che nel 
porto di Livorno diviene un segmento merceologico emergente.  In 
ragione di ciò il Genio Civile OO.MM. avvia la redazione nel 1971 del 
nuovo PRP che assomiglia molto al progetto Vian.   Ma anche in questo 
caso pareri contrastanti portano al ridimensionamento del progetto e ad 
approvarne uno stralcio per la realizzazione della Darsena Toscana i cui 
lavori iniziano nel 1976. 
Agli inizi del 1980, in relazione alla definizione del nuovo P.R.G. comunale, 
gli enti locali livornesi e pisani affidano alla soc. Bonifica S.p.A. lo studio 
per il nuovo PRP Il progetto che ne scaturisce – l’ampliamento a mare 
verso nord-ovest ne è il cuore - frutto anche del contributo del Genio 
Civile OO.MM., viene di fatto bloccato da pareri contrari, in particolare 
della Capitaneria di Porto, che optavano per uno sviluppo del porto verso 
terra, più in sintonia, si sosteneva, con il nuovo Piano Generale dei 
Trasporti. 
La seconda metà degli anni ottanta è anche la fase di avvio, con la 
costituzione di una società ad hoc, della realizzazione dell’Interporto 
Toscano A. Vespucci, tuttora in corso. 
Una fase nuova si apre con la riforma della legislazione portuale ad opera 
della L. 84/94 che istituisce le autorità portuali.  Ad esse viene affidata la 
competenza della pianificazione portuale ed i PRP delineati dall’art. 5 della 
legge sono uno strumento molto diverso da quelli - veri e propri piani di 
opere - sino ad allora predisposti. 
Con l’insediamento dell’Autorità Portuale nel 1995 si avviano a 
realizzazione una serie di progetti previsti dal PRP vigente, approvati con 
modifiche non sostanziali – adeguamenti tecnici funzionali - dal Consiglio 
Superiore dei LL.PP. e finanziati con la L. 413/98 e successive modifiche. 
Con la legge 84/94, art. 5, i PRP passano da strumento di 
programmazione di opere pubbliche ed interventi, a strumento di 
pianificazione territoriale contenente “ l’ambito e l’assetto del porto “ 
riferendosi alla destinazione funzionale delle diverse aree interessate ( 
portuali, produzione industriale, attività cantieristica, infrastrutture 

stradale e ferroviarie ). Il PRP definisce i contenuti qualitativi e 
dimensionali delle funzioni previste ed è il riferimento essenziale per la 
progettazione di interventi da realizzare e per le destinazioni funzionali 
non strettamente portuali. 
Questa evoluzione è motivata essenzialmente dal fatto che il porto da 
semplice scalo terminale è divenuto nodo di una rete intermodale 
complessa.    
La competitività non è più soltanto tra i porti bensì tra i territori dove sono 
collocati i porti.   
In questo contesto il rapporto tra città e porto necessariamente deve 
evolvere: da una stretta interconnessione in quanto scalo terminale ad 
una - oggi - necessaria separazione per la dimensione degli spazi utili, per 
una necessaria efficienza funzionale ma soprattutto per mitigarne  
l’impatto ambientale sulla città.    
La separazione del nuovo porto dalla città permette d’altra parte la 
riscoperta degli antichi legami tra il territorio urbano e il porto con la 
trasformazione e la rivitalizzazione delle aree di waterfront dismesse 
totalmente o parzialmente dall’attività portuale. 
Il nuovo PRP dovrà essere, quindi, come recitano le linee guida, uno 
strumento di pianificazione intrinsecamente flessibile per adattarsi alla 
rapida evoluzione delle necessità infrastrutturali di un porto commerciale. 
Il Piano regolatore delineerà le scelte strategiche di assetto e sviluppo 
complessivo spaziale e funzionale dell’area portuale, definendone l’ambito 
e individuandone le condizioni di sostenibilità ambientale. 
Con esso si preciseranno le opere marittime e infrastrutturali, i regimi 
d’uso e di trasformabilità delle aree portuali, gli strumenti e le fasi 
attuative, in una visione organizzativa e funzionale unitaria, finalizzata 
all’ottimizzazione delle attività portuali e all’integrazione con le reti del 
territorio alle spalle del porto. 
 
Le intese istituzionali 
Il 26 settembre 1997 viene stipulato tra Regione Toscana, Provincia, 
Comune e Autorità Portuale di Livorno un  Accordo di programma per il 
porto di Livorno – modificato parzialmente con la “conferenza istruttoria” 
del il 28 maggio 1999 - finalizzato alla elaborazione ed approvazione 
condivisa della pianificazione attuativa del sottosistema funzionale 6D 
Porta a Mare del Piano Strutturale del Comune di Livorno ed all’avvio delle 
procedure per il nuovo Piano Regolatore Portuale. 
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Rispetto alla pianificazione attuativa dell’area 6D Porta a Mare sono stati 
prodotti: 
il Piano attuativo del sub-ambito Sgarallino dell’UTOE  4C19 Stazione 
Marittima e il Piano Particolareggiato della S.T.U. Porta a Mare relativo 
all’UTOE  4B4 Cantiere Orlando e al sub-ambito 1 dell’UTOE  5A1 Porto 
Mediceo.  In stretto rapporto con questo P.P. l’Autorità Portuale ha 
adottato una Variante al PRP per la realizzazione del porto turistico nel 
porto Mediceo e nella darsena Nuova. 
Con Del. 32 del 3.6.2003, il Comitato Portuale si è impegnato ad 
aggiornare gli studi di fattibilità relativi alla Stazione Marittima presentati 
nell’aprile del 2000, per armonizzarli con gli obbiettivi urbanistici della 
S.T.U. Porta a Mare. 
Pertanto oggi, in sede di redazione del nuovo PRP e in attuazione 
dell’Accordo di programma sopra ricordato l’Autorità Portuale  dovrà 
affidare l’incarico per la pianificazione attuativa dei rimanenti sub-ambiti 
dell’UTOE 4C19 Stazione Marittima e dell’UTOE  5A1 Porto Mediceo. 
I contenuti del suddetto accordo di programma, inoltre, stante la sua 
validità ad oggi, dovranno essere aggiornati in termini di contenuti e 
procedure alla luce del presente documento. 
 
Il Protocollo d’intesa per l’attuazione del Programma Innovativo in Ambito 
Urbano per Porti e Stazioni ferroviarie,  sottoscritto presso il Ministero 
delle Infrastrutture il 5 luglio 2004 tra lo stesso Ministero, il Comune e 
l’Autorità Portuale di Livorno e le Ferrovie dello Stato, definisce gli 
obbiettivi di progettazione dell’area di interfaccia tra la città e il porto e 
fornisce risorse finanziare per lo scopo. 
 
L’Accordo per lo sviluppo dell’area costiera Pisa – Livorno finalizzato a 
Iniziative coordinate per l’attuazione dei progetti: valorizzazione turistico 
– ambientale, piattaforma logistica costiera e difesa idraulica, sottoscritto 
l’ 11 gennaio 2007 alla Stazione marittima di Livorno, definisce un quadro 
condiviso di obbiettivi – punto di riferimento quindi per la stesura del 
nuovo P.R.P. – tra i sottoscrittori: Regione Toscana, Autorità di Bacino del 
fiume Arno, province e comuni dell’area Pisa – Livorno, camere di 
commercio di Pisa e Livorno, Ente Parco Migliarino-San Rossore e Autorità 
Portuale di Livorno. 
 
 

Indirizzi per il Piano Regolatore Portuale 
 
Premessa  
Nella definizione degli indirizzi per il nuovo Piano Regolatore Portuale, 
pertanto,  ci possiamo lasciare definitivamente alle spalle la discussione 
intorno al progetto Bonifica degli anni ottanta ( l’espansione a terra verso 
Pisa o l’espansione a mare ), con la presa d’atto che un’espansione a terra 
- oggi - semplicemente non è possibile per la presenza del Parco Naturale 
Migliarino – S. Rossore che si espande sino alla sponda destra del canale 
scolmatore d’Arno. 
La storia 
Sono risorsa per lo sviluppo del porto quindi le aree a mare ad ovest della 
Darsena Toscana e il corridoio territoriale e infrastrutturale lungo l’asse 
della strada di grande comunicazione FI – PI – LI e il canale Scolmatore 
d’Arno. 
Con il Piano Regolatore Portuale, come definito dalle linee guida, verrà 
individuato l’ambito complessivo del porto, a sua volta articolato in due 
sotto – ambiti: il porto operativo e l’interazione città – porto.  
Più in particolare il P.R.P. definirà le opere e le aree, definendone la 
destinazione d’uso, interessate allo svolgimento delle funzioni portuali e 
cioè: 
- le opere marittime di grande infrastrutturazione ( dighe, canali, bacini, 

banchine, escavi ); 
- le infrastrutture viarie e ferroviarie; 
- le aree portuali e retroportuali destinate alla produzione industriale, 

all’attività cantieristica e alla logistica; 
- le aree di interesse comune tra città e porto; 
- le aree con i beni culturali da tutelare. 

 
Il Quadro conoscitivo 
La parte propositiva e progettuale del PRP andrà definita fissando i livelli 
prestazionali complessivi del porto e dei singoli progetti per una 
determinata dimensione temporale, mettendo a confronto punti di forza e 
punti di debolezza, opportunità e rischi. 
I punti di forza del porto di Livorno sono individuabili in una posizione 
geografica strategica, nella presenza di estese aree retroportuali adibite a 
interporto e piattaforma distributiva e nella dotazione di buoni 
collegamenti ferroviari e stradali anche se da migliorare.   
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Mentre le opportunità esterne risiedono nella possibilità dello sviluppo dei 
traffici legati alle merci varie ed in particolare quello delle merci unitizzate 
( contenitori e ro-ro ) e quello delle merci varie convenzionali pregiate, in 
grado di generare valore aggiunto locale attraverso lo sviluppo di servizi 
logistici.  In particolare lo sviluppo e la razionalizzazione dei traffici ro-ro 
si inseriscono nella prospettiva delle cosiddette autostrade del mare, vera 
e propria alternativa ad altri modi di trasporto. Un’ altra importante 
opportunità è sicuramente il traffico passeggeri, cresciuto molto in questi 
ultimi dieci anni, nelle sue varie forme sia crocieristico che ferry oltre che 
la nautica da diporto.  
Il settore delle rinfuse sia liquide che solide non rappresenta 
un’opportunità di sviluppo per il porto di Livorno anche se in particolare il 
settore delle rinfuse liquide rappresenta un’importante quota del 
movimento merci; per questo settore si pongono invece problemi di 
razionalizzazione. 
I punti di debolezza e i condizionamenti che il porto di Livorno deve invece 
correggere od eliminare per cogliere fino in fondo le opportunità che si 
presentano per lo sviluppo dei traffici e delle attività economiche 
connesse, sono molti e sono così riassumibili schematicamente: 

1. Un canale di accesso e di navigazione interna inadeguato, 
2. Fondali insufficienti sia per il dimensionamento originario che per 

naturale accumulo di sedimenti, 
3. Uno sviluppo delle banchine limitato che si aggiunge ad una 

insufficiente dotazione di piazzali retrobanchina,  
4. Interferenza del canale dei Navicelli con la Darsena Toscana, 
5. Una destinazione funzionale delle aree frazionata e promiscua che 

condiziona negativamente gli aspetti operativi portuali e quindi le 
possibili performance del porto nel suo complesso, 

6. Gli insediamenti industriali rappresentano un forte vincolo per la 
loro rigidità, 

7. La bonifica delle aree marine inquinate entro la perimetrazione del 
S.I.N. previo rimozione dei sedimenti da collocare in vasca di 
contenimento, 

8. Una rete di collegamenti stradali e ferroviari pur buona ma con 
limiti da superare: nei collegamenti tra le varie parti del porto, 
nella configurazione dei binari interni al porto, nella ridotta 
disponibilità dei binari nel parco di Calabrone, nella connessione 
ferroviaria con l’entroterra verso nord e nord ovest, 

9. La presenza di aree retroportuali, risorsa fondamentale per il 
porto, non adeguatamente collegate funzionalmente con il porto, 

10. L’interfaccia città – porto pone problemi di assetto insediativo 
urbano, nelle aree del porto storico dismesso e nelle aree di 
contatto con il porto commerciale, che di viabilità per la 
promiscuità dei traffici urbani, del porto passeggeri e del porto 
commerciale. 

 
Per configurare gli indirizzi per il porto operativo è necessario inoltre 
assumere, quali ulteriori punti di riferimento, i parametri delle cosiddette 
“navi di progetto”  e la quota di incremento del traffico merci su ferrovia. 
Per navi di progetto si intendono quelle di massime dimensioni che 
potranno frequentare il porto nei prossimi 15÷20 anni.   I parametri delle 
loro dimensioni sono indispensabili per il dimensionamento del canale di 
accesso esterno, dell’imboccatura portuale e dell’avanporto: essendo 
questi dati puramente tecnici, verranno definiti nel documento che 
approverà il Comitato Portuale. 
Per la quota di incremento del traffico merci su ferrovia tuttavia, avendo 
una valenza politica più generale, in questa sede si ritiene opportuno 
indicarne l’obbiettivo, che consiste nel passaggio dall’attuale 20%, della 
quota complessiva dei traffici portuali, al 40%. 
 
Il porto operativo 
Premesso quanto sopra esposto, per lo sviluppo del porto commerciale si 
ritiene di assumere i seguenti criteri e obbiettivi: 
 

a. Potenziamento e razionalizzazione delle infrastrutture a servizio 
del settore container; 

b. Potenziamento e razionalizzazione delle infrastrutture a servizio 
del traffico ro-ro; 

c. Riduzione del rischio inerente il traffico di olio e derivati; 
d. Potenziamento delle infrastrutture a servizio delle merci varie 

convenzionali; 
e. Rilocalizzazione delle infrastrutture a servizio delle rinfuse solide; 
f. Potenziamento e razionalizzazione delle infrastrutture a servizio 

del traffico passeggeri sia traghetti che crociere; 
g. Razionalizzazione delle infrastrutture dell’industria cantieristica; 
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h. Potenziamento e razionalizzazione delle infrastrutture di 
collegamento stradali e ferroviarie; 

i. Potenziamento dei collegamenti funzionali tra porto e aree 
retroportuali; 

j. Razionalizzazione e riqualificazione dell’interfaccia porto-città. 
 
Una riorganizzazione delle funzioni, attraverso rilocalizzazioni e 
razionalizzazioni degli spazi portuali, dovrà essere prevista dal P.R.P. e 
portata avanti nei tempi necessari, realizzando ovunque possibile la 
terminalizzazione, a fronte dei nuovi piazzali e banchine realizzate con 
l’ampliamento del porto; il nuovo Molo Italia rappresenta l’opportunità per 
realizzare una prima razionalizzazione attraverso rilocalizzazioni. 
 
La Piattaforma Europa 
La Piattaforma Europa rappresenterà la nuova espansione a nord del porto 
di Livorno: ad ovest della Darsena Toscana, tra la diga del Marzocco e la 
foce del canale Scolmatore d’Arno. 
La nuova grande opera infrastrutturale, nella sua configurazione, dovrà 
essere compatibile con la vasca di contenimento dei fanghi d’escavo in 
fase di completamento e della nuova vasca in corso di progettazione.  A 
protezione delle nuove banchine e dello specchio acqueo interno sarà 
necessaria una nuova diga foranea, da utilizzare nel suo lato interno, nella 
parte terminale, per la localizzazione del terminale di sbarco degli olii e 
derivati.   La nuova infrastruttura sarà raggiunta dalle navi tramite una 
nuova imboccatura portuale e un nuovo canale di navigazione esterno a 
nord, alternativi a quelli esistenti a sud. 
La configurazione finale deve essere raggiunta attraverso fasi intermedie 
che abbiano carattere funzionale e possano operare - mettendo a reddito 
banchine e piazzali nel frattempo realizzati - indipendentemente dal 
successivo completamento delle opere previste dal piano. 
Imboccatura, canale di accesso e canali di navigazione interna, bacino di 
evoluzione, dimensione degli accosti e fondali dovranno essere progettati 
funzionalmente all’accoglienza delle navi di progetto richiamate. 
L’assetto della diga foranea di protezione dovrà essere raccordato con la 
realizzazione della foce armata dello Scolmatore d’Arno, all’interno della 
quale prevedere anche lo sbocco a mare del canale dei Navicelli. 
L’opera dovrà essere realizzata curando la minimizzazione dell’impatto 
ambientale tenendo di conto degli specchi acquei sede di sedimenti 

inquinati, del raggiungimento quanto più prossimo all’equilibrio tra escavi, 
necessari per ottenere fondali adeguati ad accogliere le navi di progetto, e 
riempimenti per realizzare piazzali, della realizzazione di una diga foranea 
che non produca effetti sul litorale di Calabrone; in sostanza dovrà essere 
un’opera che permetta di raggiungere un equilibrio nel rapporto 
costi/benefici sia dal punto di vista economico che sociale e ambientale. 
Per quanto riguarda il finanziamento delle opere e per dare loro una 
priorità temporale, la fattibilità economica dell’infrastruttura sarà valutata 
attraverso l’utilizzo della finanza di progetto ( Projet financing ) 
promuovendo l’adesione di finanziatori privati. 
 
Le infrastrutture stradali e ferroviarie 
La razionalizzazione e il potenziamento delle infrastrutture di 
collegamento stradali e ferroviarie consisterà essenzialmente nel collegare 
le aree interne del porto e le nuove aree di espansione portuale con la 
rete nazionale ed europea.   In particolare si ritiene necessario ed 
indispensabile raggiungere i seguenti obbiettivi e realizzare le relative 
opere: 
 

 Realizzazione del collegamento ferroviario diretto della Darsena 
Toscana con la linea Tirrenica in direzione nord, con relativa 
elettrificazione, utile anche in previsione della realizzazione della 
Piattaforma Europa ad ovest della Darsena Toscana, una tale opera 
appare strategicamente fondamentale per cogliere l’opportunità 
dell’operatività della linea ad alta capacità Firenze – Bologna operativa 
dal 2008/2009; 

 Collegamento della Darsena Toscana con l’Interporto Toscano A. 
Vespucci con un’opera di scavalco della linea Tirrenica con suo 
proseguimento sino al collegamento con la linea Pisa – Collesalvetti – 
Vada e quindi con la linea Firenze – Pisa in direzione Firenze. 

 Separazione dei flussi di traffico passeggeri e merci, in entrata ed in 
uscita dal porto, e cittadini con l’organizzazione di una viabilità 
dedicata ristrutturando la viabilità esistente sia interna al porto che 
nelle aree di interfaccia città - porto; 

 Completamento del corridoio autostradale tirrenico e della Variante 
Aurelia nel tratto Maroccone - Chioma; 
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La cantieristica 
Un razionalizzazione delle infrastrutture dell’industria cantieristica, in 
parte gia avviata con la prossima chiusura del bacino piccolo storico in 
darsena Nuova, è possibile per il contemporaneo allestimento del nuovo 
bacino galleggiante, collocato ad ovest del Grande bacino in muratura. 
Riguardo al Grande bacino in muratura - un opera costata alle finanze 
pubbliche circa 45 miliardi di £ dell’epoca e che oggi avrebbe bisogno, per 
essere messo in sicurezza, di una manutenzione straordinaria per circa 10 
milioni di €, un’opera di cui si porrà inoltre il tema della compatibilità con i 
nuovi progetti di destinazione d’uso del Porto e Molo Mediceo gia 
approvati - si ritiene necessario elaborare uno studio di fattibilità per 
valutare modi, tempi e costi di un suo utilizzo compatibile con la 
realizzazione del progetto della S.T.U. Porta a Mare. Solo all’esito potrà 
essere valutato il progetto di esercizio che la Soc. Azimut – Benetti, 
concessionaria dell’infrastruttura, dovrà presentare tenendo conto delle 
necessarie compatibilità. 
Le conclusioni dello studio di compatibilità ambientale sul bacino Grande, 
indirizzeranno anche le scelte definitive sulla modalità di esercizio del 
bacino galleggiante. 
 
Le idrovie 
Il Piano Regolatore Portuale  definirà un nuovo assetto dell’interferenza 
del canale Scolmatore d’Arno e del canale Navicelli con il porto, risolvendo 
i problemi d’interramento della Darsena Toscana trovando una soluzione 
al collegamento con il porto del canale Navicelli e  realizzando la 
navigabilità dello Scolmatore prevedendone la foce armata, come previsto 
dall’ Accordo per lo sviluppo dell’area costiera Pisa – Livorno. 
  
Le aree per la logistica 
Il Quadro conoscitivo del P.R.P., gia predisposto dall’Autorità Portuale, 
mette chiaramente in evidenza la notevole quantità di aree retroportuali 
oggi presenti di fatto tra la via S. Orlando, la via L. da Vinci e la raffineria 
ENI di Stagno.  Con il P.R.P. si dovranno individuare soluzioni per una loro 
maggiore integrazione con le aree portuali oltre ad una migliore e più 
efficiente articolazione delle funzioni tra di esse.  
L’Interporto Toscano A. Vespucci e l’Autoporto in zona Faldo sono 
infrastrutture essenziali per il sistema logistico costiero;  Il P.R.P. si deve 
porre l’obbiettivo di completare e migliorare la loro integrazione con il 

porto realizzando i collegamenti viari e ferroviari adeguati allo scopo - 
intercettando traffici merci idonei - di sviluppare la logistica, come 
prevede l’Accordo per lo sviluppo dell’area costiera Pisa – Livorno. 
 
L’interazione città - porto 
Il porto sino alla prima metà dell’ottocento era fortemente integrato con la 
città, a maggior ragione per la presenza dei fossi che, perduta la originaria 
funzione militare, divengono vie d’acqua commerciali. 
Con la graduale trasformazione da scalo terminale, per la sua natura di 
emporio, a porto moderno, nodo di una rete logistica nazionale e 
internazionale, abbandona le caratteristiche di infrastruttura integrata alla 
città, anzi città e porto divengono reciprocamente un problema: il porto 
trova nella città ostacolo a rapidi collegamenti con il territorio e la città, 
soprattutto nei suoi quartieri di contatto, subisce i disagi di attività 
portuali non più integrabili al proprio interno. 
La pianificazione urbanistica comunale si è posta negli ultimi venti anni il 
problema di riqualificare e risanare le aree di interfaccia tra città e porto. 
Il Piano Regolatore Portuale deve completare questo lavoro ridefinendo 
l’assetto complessivo di queste aree, recuperando efficienza alle funzioni 
portuali qui ancora presenti, integrandole con quelle della città e liberando 
le aree urbane, dalla Dogana d’Acqua ai quartieri nord, dalle interferenze 
con le attività portuali. 
Il territorio urbano portuale interessato a questa attività di pianificazione è 
quindi suddividibile in due distinte parti:  

 l’area di waterfront storico gia delineata dal Piano Strutturale del 
Comune di Livorno come sottosistema funzionale 6D Porta a Mare, 

 le aree urbane dalla Dogana d’Acqua, alla Stazione S. Marco, ai 
quartieri nord. 

 
Il waterfront storico 
Modi, tempi e contenuti per la riqualificazione e razionalizzazione del 
waterfront storico  erano stati definiti dall’Accordo di programma per il 
porto di Livorno del 26.9.1997; con la crisi del Cantiere Orlando si è 
giunti, con diverse modalità, da parte del Comune, alla pianificazione 
attuativa di parte del sottosistema funzionale 6D e segnatamente dell’area 
perimetrata per la Società di Trasformazione Urbana “ Porta a Mare S.p.A. 
“ che ne sarà soggetto attuatore. 
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L’Autorità Portuale per suo conto ha provveduto ad adottare una Variante 
al P.R.P. vigente al fine di assegnare la funzione diportistica al Porto 
Mediceo e Darsena Nuova. 
Il progetto prevede la trasformazione urbana di parte delle aree industriali 
del Cantiere Orlando e della ex Lips per realizzare edifici destinati a 
residenza, residenza turistico-alberghiera, albergo, commerciale, 
artigianale e servizi, oltre al porto turistico. 
Tale progettazione sarà acquisita al P.R.P. in sede di sua adozione da 
parte dell’Autorità Portuale. 
 Resta da sviluppare la progettazione, per la quale l’Autorità Portuale 
affiderà l’incarico avvalendosi delle risorse finanziarie disponibili nel 
P.I.A.U., delle aree della Stazione Marittima e quelle restanti dell’ambito 
del Mediceo non comprese nella S.T.U. ( UTOE 4C19 e sub ambiti 2 e 3 
dell’UTOE 5A1 ).    
Lo studio di fattibilità, elaborato dall’A.T.I. Finec Merchant, SG Corporate 
Finance Advisor, Campenon Bernard SGE, Chapman Taylor Open Projet 
Limited, e presentato nell’aprile 2000 dall’Autorità Portuale al Comune di 
Livorno, nell’ambito dell’Accordo di programma per il porto di Livorno del 
26.9.1997, può rappresentare un punto di partenza tenendo di conto della 
succitata Del. 32. 
La nuova progettazione dovrà tenere di conto del nuovo contesto 
rappresentato dal progetto della S.T.U. Porta a Mare, dall’insediamento 
nel vecchio Cantiere Orlando di Azimut – Benetti,  leader mondiale nella 
costruzione di mega yachts; deve considerare sinergie utili i progetti di 
valorizzazione del circuito delle fortezze medicee e i progetti di 
valorizzazione del circuito dei fossi della città fortificata; ma in particolare 
dovrà trovare soluzioni urbanistiche e progettuali idonee ad accogliere il 
crescente traffico passeggeri, soprattutto crocieristico (+143,16% dal 
1999 al 2006), ed intercettarne la maggiore e migliore ricaduta possibile 
per la città. 
Il progetto dovrà definire soluzioni adeguate per integrare funzioni 
cittadine, penetrate in questa area portuale, con le funzioni portuali del 
porto passeggeri che dovrà rispettare le normative relative alla security. 
Il gestore del terminal dovrà essere messo in condizione di organizzare al 
meglio il terminal passeggeri che gestisce; a questo proposito dovranno 
essere previsti accosti per le navi da crociera di nuova generazione che 
richiedono anche bacini di evoluzione e fondali adeguati: con queste navi 
nei prossimi anni viaggerà il 50% dei croceristi. 

La ragione di una scelta chiara in questa direzione, risiede nel fatto che il 
porto di Livorno continua ad essere molto richiesto dalle linee che 
effettuano crociere di massa a causa della forte vendibilità dei tours che 
gli armatori realizzano da Livorno: il 60% dei croceristi in arrivo a Livorno 
compie escursioni e il 90% di queste escursioni è diretto alle città di Pisa e 
Firenze; del rimanente 40% circa ¾  sono disponibili a mini tours in città e 
provincia quindi un potenziale non secondario di segmento turistico. 
Un tale quadro di riferimento previsionale rende strategico anche il 
collegamento del porto passeggeri con l’aeroporto di Pisa soprattutto 
ferroviario. 
 
Le aree urbane dei quartieri nord 
Le aree urbane che vanno dalla Dogana d’Acqua, alla Stazione S. Marco 
sino ai quartieri nord hanno subito la promiscuità dei traffici e delle 
attività portuali con le normali funzioni urbane, vivendo i disagi del loro 
impatto ambientale. 
Il Piano Regolatore Portuale, per la sua parte, e la pianificazione 
urbanistica comunale devono individuare soluzioni per eliminare tale 
promiscuità: 
 innanzitutto separando i flussi di traffico turistico, commerciale e 

cittadino, razionalizzando la rete viaria e ripristinando il collegamento 
ferroviario tra la Stazione Marittima e la Stazione centrale ferroviaria; 

 in secondo luogo riqualificando urbanisticamente le aree della Dogana 
d’Acqua, della Stazione S. Marco e dei quartieri nord creando anche 
dei veri e propri “cuscinetti” urbani tra le aree portuali – retroportuali 
e la città. 

Il Protocollo d’intesa per il Programma innovativo in ambito urbano per i 
porti e le stazioni fornisce il quadro di riferimento programmatico e 
metodologico e le risorse finanziarie per le attività di progettazione. 
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Allegato n.2 – “I dati del porto di Livorno – Anno 2006” 
 
 
Il porto di Livorno ha chiuso l’anno 2006 con una movimentazione 
complessiva di 28 milioni e 630.000 tonnellate di merci, con un 
incremento, rispetto all’anno 2005, del +1,49%. 
Questo risultato  è stato determinato dall’aumento delle merci su rotabili 
con 9.735.170 ton. (+7,89%), dalle merci in colli e numero con 2.742.083 
ton. (+6,90%), stazionarie le rinfuse solide. In calo, invece, le merci in 
contenitori -5,16% e le rinfuse liquide -1,37%. 
La crescita complessiva registrata dal 1995, anno di istituzione delle 
Autorità Portuali, ad oggi è pari al 39,92% con una media annua pari al 
3.63%.  
La crescita lenta del nostro porto è sicuramente dovuta alle criticità 
infrastrutturali rappresentate sia dai bassi fondali, conseguenti a fenomeni 
di insabbiamento ed alle difficoltà dei dragaggi in assenza di normative 
certe, sia dall’inadeguatezza dello sfruttamento delle aree retroportuali e 
dalla inesistente connessione soprattutto con la rete ferroviaria. 
Comunque, ad oggi, questi “colli di bottiglia” interessano la maggior parte 
dei porti italiani. 
Queste contrarietà  devono essere assolutamente superate per sfruttare le 
opportunità offerte dalla crescita dei mercati asiatici, che ha nuovamente 
posto il Mediterraneo al centro dei grandi traffici mondiali. 
Anche gli altri porti italiani complessivamente mandano un segnale 
positivo, con solo qualche ombra, come il porto di Genova che, nel settore 
della movimentazione delle merci, ha registrato un lieve calo pari allo -
0,4%,  il porto di Gioia Tauro che ha contabilizzato una flessione del -10% 
e Cagliari con un -6,62%. 
Per quanto concerne i  porti spagnoli anche il 2006 è caratterizzato da una 
forte crescita, con Valencia che è pronta a diventare il secondo porto 
spagnolo, dopo Algeciras, ai danni di Barcellona, infatti, ha chiuso questo 
anno con un incremento del 16,8% con un totale di 47,6 milioni di 
tonnellate, solo 200.000 ton meno rispetto al porto catalano. 
Quest’ultimo,  che per anni ha inflitto distacchi importanti agli altri scali 
spagnoli, ha chiuso il 2006 con 47,8 milioni di tonnellate +6,17% verso il 
2005. Lo scorso anno registrò +12% sul 2004. 

Anche il porto francese di Marsiglia ha chiuso l’anno 2006 con una crescita 
del +3,6% con una movimentazione complessiva di 100,7 milioni di ton. 
(in prevalenza idrocarburi). Per una lettura più comprensibile dei dati, 
riportiamo, di seguito la relativa tabella: 
 

PORTI 
Traffico totale 

(ton) 
Var. % 

2005/06 

Gioia Tauro 21.400.000 -10% 

Genova 54.970.178 -0,40% 

La Spezia 19.300.000 +12% 

Taranto 49.434.294 +3,70% 

Cagliari 9.811.794 -6,62% 

Livorno 28.630.566 +1,49% 

Napoli 22.100.000 +5,20% 

Savona-Vado 16.502.332 +2,14% 

Algeciras 71.000.000 +4,30% 

Valencia 47.600.000 +16,80% 
Barcellona 47.800.000 +6,17% 

Marsiglia 100.070.000 +3,60% 
 
Movimento generale: imbarco/sbarco 
Le importazioni sono cresciute dell’+1,72% con 18,095 milioni di ton. 
mentre l’aumento delle esportazioni è stato pari all’+1,08% con un 
tonnellaggio complessivo pari a 10,535 milioni di ton. Si sottolinea, come 
sempre, che il dato all’importazione è condizionato dal valore delle rinfuse 
liquide (in prevalenza greggio) che ammonta a 6.940.212 ton.; se 
togliamo quest’ultimo valore dal totale quest’anno, per la prima volta, il 
valore delle importazioni è maggiore di quello delle esportazioni. 
La suddivisione per tipologia merceologica registra sempre al primo posto, 
come importanza di traffico, le merci su rotabili con un 34%, seguite poi 
dalle rinfuse liquide con un 29,7%, dalle merci in contenitori con un 
22,6%, dalle merci in colli e numero con un 9,6% ed infine le rinfuse 
solide con un 4,1%.  
 
Merce in contenitori 
Nel 2006 le merci in contenitori, complessivamente, hanno registrato un 
calo del -5,16% con 6.458.267 ton. La flessione all’importazione è pari al 
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-6,50% con 2,860 milioni di ton., mentre all’export la flessione è del -
4,07% con 3,597 milioni di ton. 
 
Numero dei contenitori 
La movimentazione dei containers è stata di 657.592 teu, inclusi i 
trasbordi, con una flessione dello -0,1% rispetto al valore del 2005. I teu 
sbarcati risultano essere pari a 328.288 contro i 327.819 del 2005 
(+0,1%), mentre i teu imbarcati sono stati 329.304 contro i 330.687 del 
2005 (-0,4%).  
Rispetto ai dati previsionali, che vedevano una movimentazione 
complessiva per l’anno 2006 pari a 664.000 con un leggero incremento 
dell’+1%, il decremento è stato determinato dal pesante andamento 
negativo del mese di dicembre 2006 rispetto allo stesso mese dell’anno 
precedente. 
 

Dic. 2006 
 (teu) 

Dic. 2005 
(teu) 

Diff. Var. % 

48.431 52.391 -3.960 -7,5% 
 
Gli altri porti italiani, i porti spagnoli ed il maggior porto francese, come si 
evince dalla sotto riportata tabella, mandano un segnale favorevole  ad 
esclusione di Gioia Tauro che continua a lasciarsi sfuggire la leadership 
come porto hub del Mediterraneo, sorpassato da Algeciras. 
 

PORTI TEU % 

Gioia Tauro 2.938.176 -7% 

Genova 1.657.113 +2,0% 

La Spezia 1.137.000 +11% 

Taranto 892.000 +24,5% 

Cagliari 687.657 +7,6% 

Livorno 657.592 -0,10% 

Napoli 444.982 +19,1% 

Savona-Vado 231.489 5,28% 

Algeciras 3.200.000 +1% 

Valencia 2.700.000 +11% 

Barcellona 2.300.000 +11% 

Marsiglia 941.000 +3,9% 

Se stiliamo una piccola classifica tra i porti italiani sopra riportati, Livorno 
risulta essere al 6° posto sorpassata sia da Cagliari che da Taranto; ma 
quest’ultimi, come Gioia Tauro, sono porti di transhipment. Anche a 
Livorno è presente l’attività di trasbordo ma in misura contenuta (9% 
circa), essendo considerato, principalmente, un porto di destinazione 
finale. 
Nella suddivisione dei teu tra pieni e vuoti, i pieni rappresentano il 

74,22% del totale con 442.609 teu di 
cui 256.202 in imbarco e 186.407 in 
sbarco mentre i vuoti sono il 25,78% 
del totale con 153.071 teu.  
In termini di origine/destinazione, nel 
traffico containerizzato, è sempre il 
Nord America Atlantico l’area 
geografica di maggior interesse del 
ns. porto, infatti, esso detiene, 

complessivamente, il 37,4% sulla movimentazione totale dei teu pieni, 
seguito dal Sud America Atlantico con il 12,89%, l’Africa Occidentale con 
l’8,64%, l’Estremo Oriente con il 6,58%, segue poi il Mediterraneo 
Orientale con il 6,46%, il Sud Est Asiatico con il 5,31%, il Mediterraneo 
Occidentale con il 3,83%, l’America Centrale con un 3,45%. 
 
Merci in Colli e Numero 
Questo settore merceologico ha chiuso con un aumento complessivo del 
+6,90% con 2,742 milioni di ton. L’aumento ha interessato 
esclusivamente lo sbarco con 2,490 milioni di ton. e la tipologia 
merceologica interessata riguarda gli impianti, i prodotti alimentari, le 
merci varie ed i prodotti siderurgici. Stazionario il traffico auto, in 
flessione il traffico forestali. 
 
Rotabili e RO/RO 
Continua a mostrare dinamismo il settore delle merci su rotabili 
registrando un aumento complessivo del +7,89%, verso il 2005, con un 
totale di 9,735 milioni di ton. di cui 4.644.042 allo sbarco e 5.091.128 
ton. all’imbarco. Questo tipo di traffico ha avuto, dal 1995 ad oggi, un 
tasso medio di crescita del +13,3%. L’incremento è da imputare sia ad un 
incremento dei volumi di traffico sia all’ampliamento del numero dei viaggi 
delle linee che servono il porto di Livorno. 

Teu movimentati (escluso transhipment)

74%

26% Pieni

Vuoti
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Rotabili e RO/RO: numero mezzi e metri lineari 
Il numero dei mezzi, guidati e non guidati, transitati nel porto di Livorno è 
stato di 332.781 di cui 152.397 allo sbarco e 170.384 all’imbarco con un 
incremento complessivo verso il 2005 del +8,93%. I metri lineari 
corrispondenti sono 3.899.242 ml.; quest’ultimo dato, espresso in 
chilometri, copre la distanza tra Livorno e Lisbona (andata e ritorno).  
 
Rinfuse Liquide 
Le rinfuse liquide registrano una flessione, sul 2005, del -1,4% con un 
ton. complessivo di 9,735 milioni di ton. La flessione riguarda soprattutto 
l’imbarco dei prodotti raffinati e del gas liquido.  
 
Rinfuse Solide 
Nel valore complessivo il dato è rimasto pressoché stazionario infatti esso 
ammonta 1.186.571 ton. contro le 1.185.848 del 2005. E’ variata però  la 
composizione merceologica delle rinfuse in quanto sono aumentati i 
cereali destinati ai locali impianti molitori e sono calate tutte le altre 
tipologie merceologiche che vanno dai fertilizzanti, al carbone, ai minerali, 
alle sabbie ed argilla, zirconio, clinker, ecc.. Quest’ultime materie prime 
sono destinate, principalmente, al comparto della ceramica per la 
lavorazione delle piastrelle. 
 
Passeggeri Traghetti 
I passeggeri delle navi traghetto transitati nel porto di Livorno nell’anno 
2006 sono stati 2.308.684 unità +12,6% rispetto al 2005. Dal 1995 il 
traffico passeggeri è pressoché raddoppiato ed ha avuto una crescita 
media annua del 9,27%.  
 
Traffico crociere e navi 
Il numero dei croceristi transitati nel porto di Livorno nell’anno 2006 è 
stato di 607.848 unità contro le 462.383 unità del 2005 con un 
incremento quindi del +31,5%. Anche il numero delle navi è stato 
maggiore di 58 unità, rispetto al 2005, con 445 navi verso 387 unità del 
2005.  
 
Traffico Navi 
Nel 2006 sono attraccate nel porto di Livorno complessivamente 7.525 
navi, 250 unità in più rispetto al 2005. 

Dati statistici - I trimestre 2007 
 

TRAFFICO MERCE gen/mar 2007 gen/mar 
2006 DIFF. ASS. DIFF. % 

SBARCO     

Merci in contenitore 838.051 673.976 164.075 24,34 

Merci in colli e numero 581.900 629.451 -47.551 -7,55 

Merci su rotabili e Ro Ro 1.152.484 1.075.940 76.544 7,11 

TOTALE MERCI VARIE 2.572.435 2.379.367 193.068 8,11 

Rinfuse Liquide 1.756.759 1.383.067 373.692 27,02 

Rinfuse Solide 300.229 288.989 11.240 3,89 

TOT. MERCI RINFUSE 2.056.988 1.672.056 384.932 23,02 

TOTALE SBARCO 4.629.423 4.051.423 578.000 14,27 

IMBARCO     

Merci in contenitore 857.976 799.632 58.344 7,30 

Merci in colli e numero 145.825 60.825 85.000 139,75 

Merci su rotabili e Ro/Ro 1.258.302 1.222.558 35.744 2,92 

TOTALE MERCI VARIE 2.262.103 2.083.015 179.088 8,60 

Rinfuse  Liquide 521.058 173.519 347.539 200,29 

Rinfuse Solide 0 11.524 -11.524 -100,00 

TOT. MERCI RINFUSE 521.058 185.043 336.015 181,59 

TOTALE IMBARCO 2.783.161 2.268.058 515.103 22,71 

MOV. GENERALE     

Merci in contenitore 1.696.027 1.473.608 222.419 15,09 

Merci in colli e numero  727.725 690.276 37.449 5,43 

Merci su rotabili e Ro/Ro 2.410.786 2.298.498 112.288 4,89 

TOTALE MERCI VARIE 4.834.538 4.462.382 372.156 8,34 

Rinfuse Liquide 2.277.817 1.556.586 721.231 46,33 

Rinfuse Solide 300.229 300.513 -284 -0,09 

TOT. MERCI RINFUSE 2.578.046 1.857.099 720.947 38,82 

      
TOTALE GENERALE 7.412.584 6.319.481 1.093.103 17,30 
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Allegato n.3 - “La revisione del Libro Bianco dei 
trasporti”  

 

Il Libro Bianco della Comunità Europea, La politica dei trasporti europea 
per il 2010: tempo di decidere (settembre 2001), si basava su alcune 
previsioni sul sistema della mobilità tra cui quella di un incremento del 
45% del traffico merci entro il 2010. 
Oggi ancora la crescita dei flussi di trasporto è parallela agli andamenti di 
crescita economica: entro il 2020 ci si aspetta un incremento dei flussi di 
trasporto del 50%. Poiché a livello di stati nazionali non è stata avviata 
un’efficace programmazione a sostegno dei servizi intermodali, tutti gli 
incrementi della domanda di trasporto saranno presumibilmente assorbiti 
quasi totalmente dalla modalità stradale.  
È in atto, nell’attuale contesto, un conflitto di non facile risoluzione: da un 
lato aumenta a tassi crescenti la domanda di mobilità in tutte le regioni 
europee, sia in termini di passeggeri che di merci, ma di pari passo cresce 
il livello di congestione, dei danni ambientali prodotti, della scarsità e 
deterioramento dei servizi offerti, del rischio in termini di sicurezza per i 
cittadini, dell’isolamento di molte regioni periferiche.  
La modalità stradale assorbe il 44% del traffico merci ed il 79% del 
trasporto passeggeri, con un aumento annuo di circa 3 milioni di 
autoveicoli in tutta Europa. Saturazione delle aree industriali ed urbane, 
inquinamento atmosferico e calo della sicurezza stradale sono le maggiori 
criticità da fronteggiare. 
Le ferrovie hanno registrato in questi anni un processo costante di 
riduzione di peso: tra il 1970 ed il 2005 si è passati dal 10% al 6% per i 
passeggeri e dal 15% all’8% per il traffico merci. La velocità media del 
trasporto internazionale merci via ferro è di 18Km orari: ogni anno 
vengono persi 600 km di servizio merci a fronte di un guadagno di circa 
1200 km/anno della strada. 
Non solo, l’Europa soffre ancora la difficoltà di avviare con successo 
politiche rivolte allo sviluppo della intermodalità sia per motivi tecnici 
legate alla rete delle infrastrutture (rail gauge), sia per i ritardi di 
adeguamento tecnologico e dotazione delle nuove info-strutture a servizio 
del trasporto e logistica (traffic control/signaling). Le compagnie 
ferroviarie danno priorità al traffico passeggeri e, a meno che non si pensi 

a ingenti investimenti finanziari, sarà molto improbabile prevedere un 
recupero anche nel medio termine. 
Se l’azione delle autorità pubbliche, nazionali ed europee, sarà 
fondamentale i protagonisti futuri non potranno che essere i privati, e 
dipenderà dalla loro capacità di investire e rivedere in una nuova chiave la 
propria mission aziendale. In questi anni alcuni armatori italiani hanno 
investito in acquisto o nuova costruzione di navi Ro-Ro Ro-Pax (30 navi), 
destinandole o al consolidamento di linee esistenti o a nuove linee. Gli 
investimenti di questo tipo finalizzati alle autostrade del mare sono stati 
stimati intorno ai 1700 milioni di euro negli ultimi 5 anni, oltre i 1200 
milioni delle ultime acquisizioni. È interessante proporre un confronto in 
termini di costi: 1 nave Ro-Ro costa quanto 1 chilometro di autostrada.  
Oggi nell’area mediterranea ci sono circa 150 linee delle autostrade del 
mare con origine e destinazione porti italiani. Dal 2000, la capacità di 
carico è aumentata del 103% per i servizi mediterranei, del 137% per la 
Sardegna, del 114% per la Sicilia. 
Punto in comune tra armatori ed autotrasportatori è la necessità di 
incentivare l’uso delle Autostrade del Mare adottando misure di 
abbattimento costi riconducibili ai cosiddetti tickets ambientali o ecobonus 
con cui favorire chi veramente utilizza questa tipologia di traffico. Misura 
questa già prevista nella legge 265 del 2002 (detassazione autotrasporto). 
Grazie alla finanziaria 2007 sono state messe a disposizione risorse pari a 
240 milioni di euro. Una misura concreta ed importante soprattutto se i 
criteri con cui sarà erogato il sostegno finanziario sarà collegato ad accordi 
di reciprocità tra i governi dei diversi paesi dell’area mediterranea (in 
primo luogo Spagna/Italia). Tuttavia quello che pesa maggiormente sulla 
competitività delle Autostrade del mare rispetto al cosiddetto ‘tutto strada’ 
è la criticità strutturale del settore dell’autotrasporto e la sua incredibile 
frammentazione (i cosiddetti padroncini). 
Dunque il cambiamento maggiore è atteso sul fronte delle società di 
autotrasporto: tale cambiamento va assecondato, ma anche, là dove è 
possibile, sollecitato. 
È necessario attivare politiche di aggregazione che ristrutturino 
profondamente il settore. Se nella prima fase di sviluppo delle autostrade 
del mare l’obiettivo è di togliere dalla strada il mezzo trasportato (con 
autista), in una seconda fase si dovrà sostenere ed incentivare il trasporto 
del solo trailer (rimorchi): in una fase più matura cioè si tratterà di 
sostenere ed incentivare cooperazioni, accordi e forme di servizi 
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consorziati, anche internazionali, tra le compagnie di autotrasporto. Solo 
attraverso una maggiore strutturazione aziendale del settore potranno 
essere offerti servizi competitivi e di qualità, sia in termini di sicurezza 
ambientale, che di rispetto delle clausole sociali e contrattuali. Questo 
processo dovrà essere sostenuto anche attraverso l’impiego diffuso delle 
tecnologie ICT di cui dovranno dotarsi i porti, gli interporti e le compagnie 
di trasporto, per una gestione ottimale e veloce delle prenotazioni e delle 
operazioni di sbarco/imbarco oltre che di sosta. Tutti questi aspetti 
dovranno essere accolti all’interno del regolamento, che ancora stiamo 
attendendo, relativo alle modalità di ripartizione e di erogazione dei fondi 
stanziati dalla finanziaria 2007, a sostegno dell’innovazione del sistema 
dell’autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del 
potenziamento dell’intermodalità, con particolare riferimento 
all’utilizzazione delle modalità marittime, nonché per lo sviluppo del 
cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale. 
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Allegato n.4 - “Lo stato dei progetti sulle reti TEN-T” 
 
 
Lo scorso 13 settembre 2006 la Commissione Europea ha adottato la 
Comunicazione del Commissario europeo ai trasporti Jacques Barrot sui 
principali risultati di attività dei coordinatori della Rete transeuropea di 
trasporto. 
I coordinatori europei erano stati designati nel luglio del 2005 per valutare 
lo stato di avanzamento di alcuni progetti prioritari e formulare allo stesso 
tempo delle raccomandazioni per la realizzazione degli stessi. Le 
raccomandazioni dei coordinatori costituiranno utili indicazioni per la 
Commissione Europea in merito alla programmazione finanziaria delle Reti 
Transeuropee di trasporto per il periodo 2007-2013, in modo che questa 
disponga di un’analisi globale di tutti i corridoi di trasporto. 
I sei coordinatori designati sono: 
– Karel Van Miert per il progetto prioritario n.1 (“Asse ferroviario Berlino-
Verona/ Milano-Bologna-Napoli-Messina-Palermo”); 
– Etienne Davignon per il progetto prioritario n.3 (“Asse ferroviario ad Alta 
velocità dell’Europa sud-occidentale”); 
– Loyola de Palacio per il progetto prioritario n.6 (“Asse ferroviario Lione-
Trieste- Divaca/Capodistria-Divaca-Lubiana-Budapest-frontiera ucraina”); 
– Péter Balázs per il progetto prioritario n.17 (“Asse ferroviario Parigi-
Strasburgo- Stoccarda-Vienna-Bratislava”); 
– Pavel Telicka per il progetto prioritario n.27 (“Asse ferroviario «Rail 
Baltica» Varsavia-Kaunas-Riga-Tallinn-Helsinki”); 
– Karel Vinck per il progetto “ERTMS” (European Rail Traffic Management 
System, Sistema Europeo di gestione del traffico ferroviario). 
I lavori dei coordinatori hanno condotto ad individuare quattro principi 
fondamentali per attuare i grandi progetti prioritari, principi poi ripresi 
nella Comunicazione della Commissione: 
– concentrare prioritariamente le risorse disponibili sulle sezioni 
transfrontaliere e su alcune principali strozzature, all’interno di progetti 
che offrono il massimo valore aggiunto per la Comunità; 
– tenere conto, fin dalla fase di concezione dei progetti, degli aspetti 
connessi all’interoperabilità; 
– applicare un tasso di finanziamento sufficientemente incentivante per 
permettere l’avvio dei lavori sulle sezioni transfrontaliere e sulle 
strozzature; 

– ripartire le risorse comunitarie disponibili in modo ottimale e secondo un 
criterio di equità. Barrot ha sottolineato la necessità di coordinamento 
lungo ogni asse prioritario, per tutta una serie di aspetti che vanno dalla 
pianificazione delle infrastrutture, alla politica dei trasporti e alla gestione 
dei flussi di traffico. 
Inoltre su iniziativa dei coordinatori, sarà possibile incoraggiare la firma di 
lettere di intenti, nonché la creazione di “commissioni intergovernative” 
che consentano ai paesi interessati di coordinare in maniera più efficace la 
loro pianificazione.    
Dei progetti prioritari valutati dai coordinatori europei, il territorio italiano 
è interessato dal progetto n. 6 Lyon-Torino-Milano-Trieste-Lubiana-
Budapest, dal progetto n°24 Lyon/Genova-Basilea-Duisburg-
Rotterdam/Anversa e dal progetto n. 1 “Asse ferroviario Berlino-
Verona/Milano-Bologna-Napoli-Messina-Palermo” per i quali i rispettivi 
Coordinatori hanno fornito le raccomandazioni di seguito riportate. 
 
Progetto n.6: la Signora Loyola de Palacio, purtroppo recentemente 
scomparsa, in qualità di Coordinatore Europeo ha prodotto la sua 
relazione sottolineando alcuni problemi che le Autorità interessate 
dovrebbero affrontare con urgenza: 

– scarsità di coerenza di 
pianificazione della 
realizzazione di sezioni 
contigue; 
– opposizione al progetto di 
una parte della popolazione 
della Valle di Susa che 
potrebbe portare a 
ripercussioni sia sul calendario 
di realizzazione sia sulla 
coerenza dell’asse nella sua 
globalità; 
– incertezza sugli impegni 

finanziari degli Stati per alcune sezioni ed esigenza di ottenere un 
incentivo comunitario adeguato per compensare l’insufficienza dei 
finanziamenti nazionali; 
– mancanza di coerenza nelle caratteristiche dell’infrastruttura sulle 
sezioni slovene ed ungheresi. Il Coordinatore riteneva inoltre che la 
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priorità nel cofinanziamento comunitario a titolo nel bilancio 2007-2013 
dovrebbe andare alle sezioni transfrontaliere, secondo la ripartizione 
riportata di seguito: 
– un sostegno equivalente al 20% del costo della sezione transfrontaliera 
francoitaliana, pari, per il periodo 2007-2013, a circa un miliardo di euro. 
Condizione di tale finanziamento è la garanzia delle autorità italiane di 
fare tutto il possibile – nei tempi più rapidi - per trovare soluzioni alle 
difficoltà incontrate in Valle di Susa; 
– un sostegno pari al 10% del costo totale delle sezioni di accesso francesi 
e italiane alla galleria di base; 
– un sostegno pari al 50% per la prosecuzione degli studi della sezione 
slovena e delle sezioni fra Divaèa e Budapest, a completamento del 
sostegno che potrebbe essere concesso a titolo dei fondi strutturali e di 
coesione per la costruzione di tale infrastruttura, a condizione tuttavia che 
quest’ultima sia coerente (e naturalmente interoperabile) con il resto 
dell’infrastruttura che compone l’asse prioritario in esame. 
 
Progetto n. 24: non è stato ancora assegnato un Coordinatore, ma viene 
al momento compreso all’interno del progetto orizzontale “Corridoi  
ferroviari e sviluppo del sistema di segnalamento ERTMS – European Rail 

Traffic Management System” affidato al 
Coordinatore Karel Vinck, per il quale sono 
state effettuate le seguenti 
raccomandazioni: 
– includere nel MIP per il periodo 2007-
2013 un budget di circa €500 milioni divisi 
in due parti: 
– €250 milioni per il cofinanziamento 
dell’apparecchiatura di bordo (prototipi e 
serie); 
– €250 milioni per l’installazione di ERTMS 
sulle linee attuali già dotate di un sistema 
di ordine e di controllo, la cui espansione si 
inserirà in uno schema coordinato lungo un 
corridoio. 
– provvedere ad un contributo sufficiente ai 
progetti di implementazione di ERTMS nel 

quadro del fondo di coesione; 

– verificare che il principio di un tasso di cofinanziamento del 50% per 
ERTMS (trackside e a bordo) sia adottato nel quadro della nuova 
normativa finanziaria “TEN”, in conformità con la proposta della 
Commissione; 
– promuovere l’utilizzo coordinato lungo i corridoi, facendo riferimento 
all’esperienza del corridoio Rotterdam-Genova, importante per un esito di 
successo. Il modello di organizzazione proposto nella Lettera di Intenti, 
firmata dai ministri di trasporto della Rotterdam–Genova, può essere 
utilizzato come riferimento per questo corridoio e potrebbe essere utilie 
per la messa in opera di un EEIG per ogni corridoio; 
– rafforzare il ruolo indipendente della “European Railway Agency” 
nell’ambito dello sviluppo tecnico e, contemporaneamente, assicurare 
all’agenzia stessa un numero adeguato di risorse umane e materiali per gli 
anni a seguire, allo scopo di permettere lo svolgimento di ruolo di garante 
delle regole e dell’interoperabilità. 
 
Progetto n. 1: nella sua relazione il coordinatore Karel Van Miert ha 
concluso e raccomandato in merito a: 

1. finanziamento della galleria del 
Brennero: 

– tenuto conto del contributo finanziario 
richiesto alla Comunità, sarebbe 
irresponsabile considerare la galleria del 
Brennero come un progetto isolato; 
– per il periodo 2007-2013 il contributo 
comunitario richiesto, calcolato con 
riferimento alla cifra di 4,5 mrd EUR per 
spese di costruzione, si aggirerebbe 
intorno ai 900 mio EUR (50% per studi e 
sondaggi, compreso il cunicolo 
esplorativo e il 20% per la costruzione 
vera e propria). L’entità di questo 
contributo dovrebbe consentire di 
attirare finanziamenti nazionali e 
costituire una base sufficiente per 
strutturare un valido schema di 
partenariato pubblico-privato; 
2. vie di accesso della galleria del 
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Brennero: 
– è importante, per l’insieme del progetto, riconoscere una priorità 
forte alle vie di accesso in Germania e in Italia, esaminando nei due 
casi la possibilità di un finanziamento comunitario, in particolare per le 
sezioni Fortezza-Verona e Rosenheim-Wörgl; 
– l’installazione progressiva del sistema ERTMS sulla linea ferroviaria 
tra i terminali merci di Monaco e di Verona deve essere completata — 
al più tardi — al momento dell’entrata in servizio della galleria di base 
del Brennero; 

3. futura gestione del corridoio: 
– a fronte delle somme ingenti che saranno investite nella costruzione 
di una infrastruttura di grande capacità tra Monaco e Verona, è 
necessario sviluppare una visione ambiziosa e innovatrice per la 
gestione futura di questa infrastruttura in modo da realizzare la 
gestione più efficace possibile e la totale interoperabilità. 
– ad esempio, si potrebbe pensare di affidare la gestione e la 
manutenzione della galleria e delle vie di accesso tra Monaco e Verona 
a un unico gestore dell’infrastruttura costituito come società europea. 

    
Le raccomandazioni dei coordinatori rappresentano in sostanza un appello 
lanciato ai Governi, italiano compreso, a fare chiarezza sulle rispettive 
intenzioni (il principale progetto che ci riguarda, la Torino-Lione, è ancora 
in alto mare). Tenendo conto del fatto che le risorse UE destinate ai 
progetti prioritari sono state ridotte drasticamente da 20 a 8 miliardi di 
euro, il 2007 diventa un anno cruciale nel quale sarà necessario pervenire 
ad un accordo fra Europarlamento e Consiglio dei Ministri per consentire 
l’entrata in vigore del nuovo regolamento UE necessario a sbloccare le 
risorse disponibili. 
E la posta in gioco per l’economia italiana diventa a questo punto 
altissima, visto che l’Europarlamento punta non solo all’accordo entro fine 
anno, ma vuole l’aumento dei finanziamenti UE dal 20 al 30% per le tratte 
transfrontaliere e dal 10 al 20% per le altre. 
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Allegato n.5 – “Il programma Marco Polo II” 
 
 
Il Programma MARCO POLO II (contributi finanziari comunitari per 
migliorare le prestazioni ambientali del sistema del trasporto merci 
per il periodo 2007/2013)  

 
Il programma, istituito con regolamento n.1692/2006 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006, prevede la concessione di 
contributi finanziari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di 
trasporto merci. Il finanziamento assume la forma della sovvenzione. La 
dotazione finanziaria per l’esecuzione del programma Marco Polo II è pari 
a 450.000.000 di euro. 
Il programma ha l’obiettivo di: 
• ridurre la congestione stradale; 
• migliorare le prestazioni ambientali del sistema dei trasporti; 
• potenziare il trasporto intermodale; 
contribuendo in tal modo ad un sistema di trasporti efficiente e sostenibile, 
al fine di trasferire, entro la fine del programma, il previsto aumento 
aggregato annuo del traffico merci internazionale su strada, misurato in 
tonnellate per chilometro, dalla strada verso il trasporto marittimo a corto 
raggio, il trasporto ferroviario e le vie navigabili interne o una 
combinazione di modi di trasporto in cui i percorsi stradali sono i più brevi 
possibile.  
 
Gli ambiti di applicazione 
Il programma Marco Polo si applica ad azioni che: 
a) riguardano il territorio di almeno due Stati membri; 
b) riguardano il territorio di almeno uno Stato membro e quello di un 
paese terzo vicino. 
Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi candidati all'adesione 
all’Unione Europea. La partecipazione è disciplinata dalle condizioni 
previste dagli accordi di associazione con tali paesi e in base alle regole 
stabilite dalla decisione del Consiglio di associazione per ciascun paese 
interessato. 
Il programma è aperto inoltre alla partecipazione degli Stati membri 
dell'EFTA e del SEE, sulla base di stanziamenti supplementari e secondo le 
procedure da concordare con tali paesi. 

 
I Beneficiari del programma 
Di norma, i progetti sono presentati da un consorzio composto da due o 
più imprese stabilite in almeno due diversi Stati membri o in uno Stato 
membro e un paese terzo vicino o, nel caso di un collegamento di 
trasporto con un paese terzo vicino, da una impresa stabilita in uno Stato 
membro. 
Le imprese stabilite al di fuori di uno dei paesi partecipanti possono essere 
associate ai progetti, ma non possono in alcun caso beneficiare dei 
finanziamenti comunitari previsti dal programma. 
 
Le azioni ammissibili 
Nell’ambito del programma Marco Polo sono ammissibili le seguenti azioni: 
- Azioni catalizzatrici: qualsiasi azione innovativa volta a superare 

importanti barriere strutturali presenti nel mercato del trasporto merci 
della Comunità che ostacolano il buon funzionamento dei mercati, la 
competitività del trasporto marittimo a corto raggio, del trasporto 
ferroviario o per vie d’acqua interne e/o l’efficienza della catena dei 
trasporti che fa ricorso a tali modi, inclusa la modifica o la creazione 
delle infrastrutture ausiliarie; 

- Azioni per le autostrade del mare: qualsiasi azione innovativa intesa a 
trasferire direttamente il traffico merci dalla strada al trasporto marittimo 
a corto raggio o ad una combinazione di trasporto marittimo a corto raggio 
con altri modi di trasporto, in cui i percorsi stradali siano più brevi 
possibili; 
- Azioni di trasferimento fra modi: qualsiasi azione intesa, in maniera 
diretta, misurabile, sostanziale ed immediata, a trasferire il traffico dalla 
strada al trasporto marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario e per 
vie d’acqua interne o a una combinazione di modi di trasporto in cui i 
percorsi stradali sono i più brevi possibile, e diversa dalle azioni 
catalizzatrici; 
- Azioni per la riduzione del traffico: qualsiasi azione innovativa integrante 
il trasporto nelle logistiche di produzione per evitare il trasporto su strada 
di un’elevata percentuale di merci, senza ripercussioni negative sulle 
capacità globali di produzione o sull’occupazione;  
- Azioni comuni di apprendimento: qualsiasi azione volta a migliorare la 
cooperazione, al fine di ottimizzare in maniera strutturale i metodi e le 
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procedure di lavoro nella catena del trasporto merci, tenuto conto delle 
esigenze logistiche. 
 

 
 
Condizioni di finanziamento e requisiti 
 
AZIONI CATALIZZATRICI 
Condizioni di finanziamento: Le azioni catalizzatrici sono ammissibili ai 
finanziamenti previsti dal programma purché siano soddisfatte le seguenti 
condizioni: 
a) l’azione catalizzatrice raggiunga i propri obiettivi entro 60 mesi al 
massimo e risulti in seguito redditizia, come previsto da un piano 
d’impresa realistico;  
b) l’azione catalizzatrice sia innovativa a livello europeo, in termini di 
logistica, tecnologia, metodi, attrezzature, prodotti, infrastrutture o servizi 
forniti; 
c) l’azione catalizzatrice realizzi un trasferimento modale effettivo 
misurabile e sostenibile dal trasporto su gomma a quello marittimo a corto 
raggio, al trasporto ferroviario e per vie d’acqua interne; 
d) l’azione catalizzatrice proponga un progetto realistico che fissi tappe 
precise per il raggiungimento degli obiettivi e determini la necessità degli 
interventi di indirizzo e controllo della Commissione; 
e) l’azione catalizzatrice non comporti distorsioni di concorrenza nei 
mercati interessati, in particolare fra modi di trasporto alternativi al solo 

trasporto su strada o nell’ambito di ciascuno di essi, in misura contraria 
all’interesse comune; 
f) qualora l’azione si avvalga di servizi forniti da terzi che non fanno parte 
del consorzio, il proponente fornisca la prova di una procedura 
trasparente, obiettiva e non discriminatoria di selezione dei servizi 
pertinenti. 
Entità del finanziamento: limitato ad un massimo del 35% dell'importo 
totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi 
dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa, comprese le misure 
preparatorie. 
Durata del finanziamento: la durata massima dell'azione coperta da 
contributo comunitario è di 62 mesi. 
Soglie minime di finanziamento: la soglia minima indicativa della 
sovvenzione per ogni azione catalizzatrice è di 2.000.000 euro. 
AZIONI PER LE AUTOSTRADE DEL MARE 
Condizioni di finanziamento: Le azioni per le autostrade del mare sono 
ammissibili ai finanziamenti previsti dal programma purché siano 
soddisfatte le seguenti condizioni: 
a) l’azione delle autostrade del mare (AdM) raggiunga i propri obiettivi 
entro 60 mesi al massimo e risulti in seguito redditizia, come previsto da 
un piano d’impresa realistico; 
b) l’azione AdM sia innovativa a livello europeo, in termini di logistica, 
tecnologia, metodi, attrezzature, prodotti, infrastrutture o servizi forniti; 
saranno tenuti in considerazione anche l’alta qualità del servizio, la 
semplificazione delle procedure e delle ispezioni, la conformità con le 
norme di sicurezza tecnica-operativa e del personale, la facilità di accesso 
ai porti, l’efficienza dei collegamenti con l’hinterland e la flessibilità e 
l’efficienza dei servizi portuali; 
c) l’azione AdM si prefigga di incoraggiare il trasporto marittimo a corto 
raggio delle merci mediante servizi intermodali molto frequenti capaci di 
movimentare volumi molto elevati di merci, compresi, ove opportuno, i 
servizi combinati di trasporto merci passeggeri o una combinazione tra 
trasporto marittimo a corto raggio e altri modi di trasporto in cui i percorsi 
stradali siano i più brevi possibili. L’azione dovrebbe preferibilmente 
comprendere servizi integrati interni di trasporto merci su ferrovia e/o 
lungo le vie d’acqua interne; 



 PIANO OPERATIVO TRIENNALE 2007 – 2009   
         AUTORITA’ PORTUALE DI LIVORNO    

        

         Pagina   

 
93 

d) è previsto che l’azione AdM realizzi un trasferimento modale effettivo 
misurabile e sostenibile dal trasporto su gomma al trasporto marittimo a 
corto raggio, alle vie d’acqua interne o al trasporto ferroviario; 
e) l’azione AdM proponga un progetto realistico che fissi tappe precise per 
il raggiungimento degli obiettivi e determini la necessità degli interventi di 
indirizzo e controllo della Commissione; 
f) l’azione AdM non comporti distorsioni di concorrenza nei mercati 
interessati, in particolare fra modi di trasporto alternativi al solo trasporto 
su strada o nell’ambito di ciascuno di essi, in misura contraria all’interesse 
comune; 
g) qualora l’azione AdM si avvalga di servizi forniti da terzi che non fanno 
parte del consorzio, il proponente fornisca la prova di una procedura 
trasparente, obiettiva e non discriminatoria di selezione dei servizi 
pertinenti. 
Entità del finanziamento: limitato ad un massimo del 35% dell’importo 
totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi 
dell’azione e generate nell’ambito dell’azione stessa, comprese le misure 
preparatorie e le infrastrutture ausiliarie. 
Durata del finanziamento: la durata massima dell'azione coperta da 
contributo comunitario è di 62 mesi. 
Soglie minime di finanziamento: la soglia minima indicativa della 
sovvenzione per ogni azione “autostrade del mare” è di 2.500.000 euro, 
corrispondenti al trasferimento modale di 1,25 miliardi di tonnellate/km o 
suo equivalente volumetrico. 
 
AZIONI DI TRASFERIMENTO FRA MODI 
Condizioni di finanziamento: Le azioni di trasferimento fra modi sono 
ammissibili ai finanziamenti previsti dal programma purché siano 
soddisfatte le seguenti condizioni: 
a) l’azione di trasferimento modale raggiunga i propri obiettivi entro 36 
mesi al massimo e risulti in seguito autonomamente redditizia, come 
previsto da un piano d’impresa realistico; 
b) l’azione di trasferimento modale non comporti distorsioni di concorrenza 
nei mercati interessati, in particolare fra modi di trasporto alternativi al 
solo trasporto su strada o nell’ambito di ciascuno di essi, in misura 
contraria all’interesse comune; 
c) l’azione di trasferimento modale proponga un progetto realistico che 
fissi tappe precise per il raggiungimento degli obiettivi; 

d) qualora l’azione si avvalga di servizi forniti da terzi che non fanno parte 
del consorzio, il proponente fornisca la prova di una procedura 
trasparente, obiettiva e non discriminatoria di selezione dei servizi 
pertinenti. 
Entità del finanziamento: limitato ad un massimo del 30% dell'importo 
totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi 
dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa. 
Durata del finanziamento: la durata massima dell'azione coperta da 
contributo comunitario è di 38 mesi. 
Soglie minime di finanziamento: La soglia minima indicativa della 
sovvenzione per ogni azione di trasferimento fra modi è di 500.000 euro, 
corrispondenti al trasferimento modale di 250 milioni di tonnellate/km o 
suo equivalente volumetrico. 
 
AZIONI COMUNI DI APPRENDIMENTO 
Condizioni di finanziamento: Le azioni comuni di apprendimento sono 
ammissibili ai finanziamenti previsti dal programma purché siano 
soddisfatte le seguenti condizioni: 
a) l’azione comune di apprendimento porti ad un miglioramento dei servizi 
commerciali offerti sul mercato, in particolare promuovendo e/o facilitando 
la riduzione del traffico e il trasferimento modale dalla strada al trasporto 
marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario e per vie d’acqua interne 
migliorando la cooperazione e condividendo le conoscenze con durata 
massima di 24 mesi; 
b) l’azione sia innovativa a livello europeo; 
c) l’azione non comporti distorsioni di concorrenza nei mercati interessati, 
in particolare fra modi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada o 
nell’ambito di ciascuno di essi, in misura contraria all’interesse comune; 
d) l’azione comune di apprendimento proponga un progetto realistico che 
fissi tappe precise per il raggiungimento degli obiettivi e identifichi la 
necessità dell’intervento regolatore della Commissione. 
Entità del finanziamento: limitato ad un massimo del 50% dell'importo 
totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi 
dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa. 
Durata del finanziamento: la durata massima dell'azione coperta da 
contributo comunitario è di 26 mesi. 
Soglie minime di finanziamento: La soglia minima indicativa della 
sovvenzione per ogni azione comune di apprendimento è di 250.000 euro. 
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Allegato n.6 – “Documento priorità infrastrutturali 
regionali  - Ministero della Infrastrutturel 16.11.2006” 
 
 
PRIORITÀ INFRASTRUTTURALI NELLE REGIONI 
REGIONE TOSCANA 
 
SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI 
• Corridoio Tirrenico: completamento varianti SS Aurelia a tipologia 

autostradale,collegamenti con i porti e raccordi con le viabilità locali 
Il progetto preliminare prevede un investimento di circa € 2.900 mln ed è 
in corso la procedura istruttoria prevista dalla Legge Obiettivo, ai fini della 
localizzazione dell’opera e della valutazione ambientale. Al riguardo, il 
Ministero dell’Ambiente ha espresso parere positivo sul tracciato costiero, 
su conforme indicazione della Regione Toscana. La Soc. Autostrade 
Toscana (concessionaria) ha in corso di predisposizione il piano economico 
e finanziario, dal quale si rileva una prima indicazione sulla possibilità di 
ridurre il contributo pubblico per la realizzazione dell’opera, anche al di 
sotto del 20% del costo. 
Le opere connesse al tracciato fondamentale sono: 
− il completamento della variante Aurelia da Maroccone a Chioma nel 
Comune di Livorno; 
− il collegamento con il porto di Piombino; 
− il collegamento con i porti minori e i raccordi con la viabilità locale. 
La Società concessionaria è disponibile a intervenire prioritariamente per 
la messa in sicurezza dei punti particolarmente pericolosi della S.S.1 
Aurelia. 
• Superstrada dei due mari “Grosseto – Fano”: completamento lotti e 

nuovi raccordi stradali – Tratto Grosseto – Siena 
Il collegamento della città di Grosseto alla autostrada A1 costituisce una 
priorità individuata dalla Regione Toscana. Gli interventi da finanziare si 
articolano in 6 lotti, dal 4 al 9, per i quali è disponibile la progettazione 
definitiva, riguardanti le tratte dal Km 27+200, in provincia di Grosseto, al 
km 41+600 nel Comune di Monticano, in provincia di Siena, per l’importo 
complessivo di € 401,95 mln. Ai lotti menzionati vanno aggiunti gli 
interventi relativi al lotto 0 – Siena-Bettolle – dell’importo di € 60,00 mln, 
e quelli relativi ai nodi di Grosseto, Siena ed Arezzo. 
• Potenziamento autostrada A11 Firenze Mare 

La Regione Toscana ha segnalato la priorità della realizzazione della terza 
corsia autostradale della A11, nel tratto Firenze-Pistoia, subordinata 
all’inserimento in un quinto atto aggiuntivo da stipulare con ANAS. Allo 
stato attuale, si rileva la mancanza di un’adeguata previsione di copertura 
finanziaria, utile a dar corso alla proposta che, per altro, deve anche 
acquisire tutti i previsti nulla-osta, anche se la Regione Toscana sottolinea 
che l’opera riscuote il consenso del terriorio. Autostrade per l’Italia ha 
dichiarato la propria disponibilità a procedere alla redazione degli elaborati 
progettuali. 
 
SISTEMI FERROVIARI 
• AV/AC Bologna – Roma: Completamento del tratto toscano, compresa la 

realizzazione del nodo di Firenze, con interramento della stazione 
Per la realizzazione del nodo di Firenze, inserito nella programmazione 
ordinaria di RFI, è previsto in impegno finanziario di € 1.493,60 mln, la cui 
copertura era posta a carico dell’ISPA e, pertanto, rimane da confermare; 
è in corso la gara di appalto con la verifica delle offerte e si prevede a 
breve la consegna dei lavori. Il completamento della AV/AC Bologna - 
Firenze presenta un ulteriore fabbisogno di € 651,00 mln. 
• Polo Tecnologico ferroviario (Firenze Sesto Fiorentino): Ulteriore fase 

progettuale 
È in fase di elaborazione avanzata il progetto di completamento del polo 
tecnologico, per il quale si rende necessario un ulteriore finanziamento di 
€ 11,00 mln. 
• Potenziamento linea ferroviaria Pistoia-Lucca 
R.F.I. ha predisposto il progetto definitivo per un importo di € 180,00 mln. 
La Regione si è dichiarata disponibile al cofinanziamento dell’intervento 
con fondi FESR. 
• Raccordi ferroviari Livorno-Pisa 
R.F.I. sta elaborando lo studio di fattibilità per un importo stimato di € 
250,00 mln. La Regione si è dichiarata disponibile al cofinanziamento 
dell’intervento con fondi FESR. 
• Raddoppio linea ferroviaria Parma – La Spezia 
Il completamento del raddoppio della linea Pontremolese, sulla quale è in 
corso la realizzazione della tratta Solignano – Fornovo con un costo di € 
280,00 mln, interamente finanziati, prevede la realizzazione delle nuove 
tratte di linea Parma – Fornovo, Bercelo Pontremoli e Pontremoli 
Chiesaccia. L’opera, che è inserita in Legge Obiettivo ed è dotata di 
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progetto preliminare inviato al CIPE, ha un costo totale di € 2.194,00 mln, 
così suddiviso: 
- raddoppio Parma – Fornivo, con un costo di € 650,00 mln; 
- raddoppio Berceto – Pontremoli (galleria di valico), con un costo di € 
924,00 mln; 
- raddoppio Chiesaccia – Pontremoli, per un costo di € 620,00 mln. 
 
HUB INTERPORTUALI 
• Livorno – Guasticce: Opere varie 
Sono previsti interventi di viabilità ed urbanizzazione primaria per 
complessivi € 26,00 mln, interamente da reperire. Risulta disponibile la 
progettazione definitiva. 
 
HUB PORTUALI 
• Le priorità di intervento sui porti di Livorno, Massa Carrara e Piombino 

saranno definite con la Regione Toscana attraverso la sottoscrizione di 
un’intesa sulla “Piattaforma logistica costiera”. 
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Allegato n.7 – “Programma Innovativo in Ambito 
Urbano (PIAU)” 

 
Recentemente è stato avviato il Programma Innovativo in Ambito Urbano 
(PIAU) di cui al D.M. 27 dicembre 2001 (G.U. 12 luglio 2002, n. 162), 
formalizzato in data 5 luglio 2004, con Protocollo di Intesa tra Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comune di Livorno, l’Autorità 
Portuale di Livorno, Rete Ferroviaria Italiana, che definisce quale oggetto 
del PIAU (art. 1 del Protocollo d’Intesa) l’area vasta comprendente il porto 
di Livorno, l’aeroporto di Pisa, la superstrada Firenze-porto, il sistema 
ferroviario della dorsale tirrenica, l’interporto Vespucci, nonché, 
nell’ambito urbano di Livorno, la zona Nord di sviluppo portuale, la zona 
Est caratterizzata da residenza popolare, la zona Sud dove è in atto la 
trasformazione urbanistica dell’ex-Cantiere Orlando e l’ampliamento del 
porto turistico. Con tale accordo sono destinate al Comune di Livorno 
risorse per 1.786 milioni di Euro per attività di supporto e per 
l’elaborazione di studi e progetti (a vario ordine: dalla fattibilità alla 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva) di interventi pubblici. 
 
Il citato Protocollo (art. 7) prevede fra l’altro un coinvolgimento diretto di 
RFI nelle seguenti infrastrutture: 
- Stazione Livorno Centrale (fabbricato viaggiatori e parcheggio 

pubblico) 
- Stazione Livorno San Marco (disponibilità di un’area di circa 6 ha per 

riqualificazione urbana) 
- Collegamento viaggiatori Livorno Centrale – Livorno Porto vecchio 
- Collegamento diretto merci Darsena Toscana (lati Est ed Ovest) – 

Interporto di Guastocce 
- Collegamento diretto merci Darsena Toscana (lati Est ed Ovest) – 

linea ferroviaria Tirrenica 
La circostanza che il PIAU risulti dalla comune collaborazione e dall’intesa 
di soggetti “forti” di rilevanza nazionale quali Ministero delle 
Infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), e di rilevanza regionale e 
locale (Autorità Portuale e Comune di Livorno), consente di disporre di 
spazi e manufatti, per lo più degradati, che ben si prestano ad ipotesi di 
riuso in funzione degli obiettivi del PIAU stesso. 
 

Il rapporto fra ambito portuale di Livorno e città investe, in particolare, il 
settore urbano Nord nel quale si sono maggiormente manifestate le 
contraddizioni e le sovrapposizioni proprie del processo di crescita 
urbana, di deindustrializzazione, di evoluzione delle attività portuali e di 
interazione tra i flussi veicolari indotti dalle varie componenti ivi presenti. 
Le principali infrastrutture presenti nel comparto, costituite da: 
- La viabilità di collegamento del porto con la superstrada Firenze-

Livorno e l’autostrada Genova-Livorno; 
- La rete stradale locale (rete stradale di quartiere ed ex SS1 Aurelia) 

che viene impropriamente utilizzata come asse di penetrazione al 
porto da parte del traffico merci pesante; 

risentono anch’esse delle interazioni fra attività produttive e funzioni 
associate all’abitare. 
 
Nelle figure seguenti sono riportate schematicamente ipotesi di assetto 
funzionale dei collegamenti nell’area di interfaccia porto-città nella zona 
Nord della città, e nell’area della Stazione Marittima. 
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Allegato n.8 – “La finanza di progetto” 
 
 

La Legge-obiettivo  in materia di infrastrutture ed insediamenti strategici è 
la legge 21 dicembre 2001, n. 443.  
E’ bene sottolineare che lo strumento fondamentale per il raggiungimento 
degli scopi della legge n. 443/2001 è il project financing, il quale dovrebbe 
coinvolgere, nella realizzazione delle opere pubbliche, il capitale dei 
privati. 
Questo coinvolgimento – a differenza di ciò che accade nei contratti di 
mutuo e nelle altre tipologie di prestiti – dovrebbe comportare, a carico 
del privato, l’assunzione di parte dei rischi inerenti alla remunerabilità 
della operazione finanziaria.  
Tuttavia, nel nostro Paese gli istituti bancari ed assicurativi non hanno 
sviluppato una cultura imprenditoriale in tal senso, in ciò scoraggiati 
anche dalla pesantezza della burocrazia e dalla lentezza e 
contraddittorietà dei processi decisionali pubblici. 
Le difficoltà economiche di alcuni grandi progetti finanziari sviluppati 
all’estero, come – ad esempio - il tunnel sotto il Canale della Manica, non 
hanno sicuramente incoraggiato una inversione di tendenza. 
Ne deriva che il profilo delle garanzie a copertura dei rischi continua ad 
essere il vero anello debole di questi processi di finanziamento, e il motivo 
più ricorrente alla base della scarsa applicazione dei nuovi istituti del 
general contractor e del concessionario, in relazione alle finalità della 
legge-obiettivo. 
Gli istituti bancari ricavano maggiori garanzie dalla concessione dei mutui, 
ove cultura giuridica, giurisprudenza e meccanismi tecnico-finanziari 
mettono al riparo da “sorprese”. Semmai l’innovazione e la creatività si 
manifestano nella predisposizione dei cosiddetti prodotti derivati: 
operazioni di prestito atipiche ove, alle tradizionali garanzie dei mutui, 
vengono associate tecniche di sviluppo della remuneratività del prestito, 
che aumentano i profitti di chi lo propone. 
Di fronte a queste formule l’assuntore del prestito e la stessa Pubblica 
Amministrazione diventano contraenti deboli, se non sono in grado di 
modificare i formulari delle banche, assumendosi, quasi per intero, i rischi 
dell’operazione. E’ questo uno dei motivi che ha ispirato la più recente 
legislazione e le conseguenti direttive governative sui prodotti derivati. 

Tra questi vi è il “mutuo a provvista dilazionata”, caratterizzato da una 
individuazione definitiva del capitale e delle modalità di determinazione 
degli interessi, dopo cinque anni dalla data di stipula del contratto.  
In tal modo lo Stato rimborserebbe per i primi cinque anni una rata 
provvisoria sulla base delle somme erogate e, allo scadere del quinto 
anno, si avrebbe la determinazione ed il consolidamento del prestito, sulla 
base dei “riconoscimenti di debito” di opere già effettuate o di contributi 
già erogati. 
Proprio la previsione esplicita di riconoscimenti di debito, ancorché 
finalizzata a sfruttare al massimo la contribuzione statale, sembra in 
scarsa consonanza con i principi di funzionalità delle opere da realizzare e 
di previa determinazione della pertinente spesa. 
Quest’ultima è in sostanza condizionata a comportamenti fattuali della 
amministrazione beneficiaria e a una serie di clausole finanziarie, anche 
onerose, rispetto alle quali il Ministero debitore sembra restare estraneo, 
salvo che per il rispetto dei limiti di impegno complessivo. 
In questa tipologia di prestiti innovativi accade che i rischi e le 
sopravvenienze derivanti dall’andamento dei mercati finanziari incidono, in 
riduzione, sul capitale potenzialmente destinato all’investimento: essendo 
fissa la quota pubblica destinata al rimborso, la maggiore incidenza degli 
interessi, legata all’andamento del mercato finanziario, riduce la somma 
direttamente impiegabile per l’opera pubblica. 
La scissione tra beneficiario e assuntore dell’obbligo di rimborso può 
provocare - tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di 
Amministrazioni pubbliche, agenti sulla base di provvedimenti formali, che 
richiedono tempo e contestualità - pratiche non coordinate, in grado di 
pregiudicare il rapporto contrattuale, dal momento che qualsiasi ritardo o 
incomprensione si traduce automaticamente in onerose penali per il 
destinatario del prestito. 
La complessa fattispecie in esame, e più in generale la utilizzazione dei 
prestiti atipici, inducono a sottolineare la necessità che tali tipologie di 
rapporti negoziali, la cui formazione progressiva è suscettibile di 
comportare maggiori oneri o diminuzione di valori a carico della parte 
pubblica, debbano essere soggette - da un lato - a nuovi momenti di 
manifestazione del consenso attraverso apposita decisione 
dell’Amministrazione, e - dall’altro - a fasi di verifica in itinere, per 
valutare l’impatto economico delle sopravvenienze contrattuali. 
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La finanza di progetto (o project financing in inglese) è una operazione di 
finanziamento di opere di pubblica utilità, di ispirazione anglosassone (ma 
diffuso in molti Paesi europei), con la quale uno o più soggetti (i 
promotori) propongono ad una Pubblica Amministrazione di finanziare, 
eseguire e gestire un'opera pubblica, il cui progetto è stato già approvato, 
in cambio degli utili che deriveranno dai flussi di cassa (cash flow) 
generati per l'appunto da una efficiente gestione. 
Il coinvolgimento dei soggetti privati non solo nella realizzazione e 
gestione, ma principalmente nel totale accollo dei costi di opere pubbliche 
in vista di guadagni futuri è la caratteristica principale di tale operazione 
economica. La filosofia del Project Financing è quella di coinvolgere il 
privato in un progetto, di spingerlo a trovare il modo di far fruttare per se 
e per la comunità un terreno o un bene che altrimenti resterebbero 
inutilizzati per carenza di fondi pubblici. 
 
Quadro normativo 
La disciplina positiva del project financing è stata introdotta per la prima 
volta in Italia con la legge 11 novembre 1998 n. 415, cd. Legge Merloni-
ter, con l'obiettivo di contenere la spesa pubblica e fornire una modalità 
alternativa alla Finanza d'impresa per la realizzazione di opere pubbliche, 
dove il finanziamento dell'opera con capitale privato è solo parziale. 
In pratica, la legge del 1998 prevedeva una concessione "speciale" per la 
costruzione e gestione di un'opera pubblica a favore del soggetto che la 
realizza su terreno di proprietà pubblica; il terreno viene dato in 
concessione d’uso oppure in diritto di superficie. In cambio del terreno e 
degli utili di gestione, il soggetto privato si accolla le spese di 
realizzazione. 
La norma del 1998 prevedeva anche che, nel caso in cui la gestione 
dell’opera fosse particolarmente onerosa, l’Ente Pubblico poteva 
contribuire alla sua realizzazione: detto contributo veniva concesso a 
fronte di un controllo da parte dello stesso Ente sulle tariffe praticate 
all’utenza (con la riforma del 2002, questa clausola è stata abrogata, per 
cui di fatto le tariffe sono libere). 
Alla legge n. 415/1998 ha fatto seguito la legge n. 166/2002 (cd. legge 
Merloni-quater), che ha ampliato il numero dei potenziali soggetti 
promotori ed ha abolito il limite temporale di durata della concessione. 
Le novità introdotte dalla successiva legge 18 aprile 2005 (cd. Legge 
comunitaria 2004) riguardano sostanzialmente il contenuto dell'avviso 

pubblico che le Amministrazioni committenti sono tenute a pubblicare per 
indicare quali opere possono realizzarsi con capitali privati. Nel 2004, 
infatti, il legislatore nazionale ha dovuto adeguarsi alle osservazioni 
formulate dalla Commissione europea nella procedura d'infrazione n. 
2001/2182, con cui si contestavano all'Italia alcune difformità della 
legislazione nazionale con quella comunitaria in materia di appalti pubblici. 
Da ultimo, il Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 
2006, in vigore dal 1 luglio 2006), ha riunito in un unico corpo le 
disposizioni sulla contrattazione pubblica e, negli articoli da 153 a 160 ha 
riscritto la disciplina nazionale del project financing, abrogando tutte le 
leggi precedenti. Tuttavia la sostanza della disciplina è rimasta pressoché 
identica. 
 
La Procedura 
La normativa vigente sopra richiamata non fornisce una disciplina 
generale sul procedimento per effettuare l'operazione di project financing. 
Tale procedimento presenta delle peculiarità dovute al fatto che il project 
financing è uno strumento regolato essenzialmente dall'autonomia privata 
ma è finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche. 
La procedura di project financing prevede in sintesi tre fasi: 
progettazione, costruzione e gestione. 
 
Fase Preliminare 
Le Amministrazioni (statali e non statali) devono pubblicare 
periodicamente, in occasione della programmazione triennale, un avviso 
che indichi quali opere pubbliche programmate sono realizzabili con 
capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. 
In questa fase, quindi, si evidenziano quali opere pubbliche potranno 
essere realizzate con risorse totalmente o parzialmente a carico dei 
promotori. 
Entro il 30 giugno di ogni anno, i soggetti «promotori» presentano alle 
Amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori 
pubblici o di lavori di pubblica utilità inseriti nella programmazione 
triennale, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente 
approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa 
vigente, tramite contratti di concessione. 
L'Amministrazione ha poi quattro mesi di tempo per effettuare una 
valutazione di fattibilità della proposta, tenendo conto della qualità 
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dell'opera, dei tempi di realizzazione, e delle tariffe che applicherà il 
soggetto aggiudicatario per la gestione dell'opera stessa; la legge prevede 
anche il potere dell'Amministrazione di concordare col promotore 
modifiche alla proposta, per mantenere l'equilibrio economico-finanziario 
della programazione triennale. 
 
Fase di gara 
Durante questa fase, l'Amministrazione procede con una sorta di 
licitazione privata a scegliere l'aggiudicatario, ponendo a base d'asta il 
progetto presentato dal promotore ed esaminando tutte le offerte 
pervenute e comparandole con la proposta del promotore. Al termine di 
tale fase, l'Amministrazione sceglie l'aggiudicatario, secondo il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La legge n. 166/2002 ha 
previsto un diritto di prelazione in favore del promotore: in pratica, anche 
se un altro soggetto dovesse presentare un'offerta migliore di quella del 
promotore, quest'ultimo può esercitare il suo diritto di prelazione e 
adeguare la propria proposta a quella (dell'altro soggetto) ritenuta più 
conveniente dall'Amministrazione, aggiudicandosi così in ogni caso il 
project financing. 
 
Fase di costruzione e gestione 
Il bando di gara per l’affidamento di una concessione per project financing 
deve prevedere la facoltà dell’aggiudicatario della concessione di costituire 
una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità 
limitata, anche consortile. La società di progetto, al di fuori di meccanismi 
di approvazione o autorizzazione, diventa a tutti gli effetti concessionaria, 
subentrando nel rapporto di concessione dell’aggiudicatario. 
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