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1

PIANO REGOLATORE PORTUALE E PIATTAFORMA EUROPA

Il presente documento illustra sinteticamente le caratteristiche funzionali e tecniche delle
opere previste nella Prima Fase della Piattaforma Europa del porto di Livorno che sono oggetto
della presente gara di Finanza di Progetto ed i contenuti dello Studio di Fattibilità che verrà
allegato alle lettere di invito.
La configurazione della Piattaforma Europa prevista nel nuovo P.R.P. del porto di Livorno è
rappresentata nella figura 1, nella quale sono riportate le caratteristiche tecniche generali delle
opere programmate, mentre nella figura 2 è riportata l’organizzazione funzionale prevista.
La Piattaforma Europa (v. figura 3) comprende un unico grande canale, largo 300 m, (Darsena
Europa) sulle cui sponde si affacciano due vasti terrapieni, larghi rispettivamente 650 m e 550
m.
Il terrapieno più grande, posto a Sud del canale, è delimitato da due banchine contrapposte
lunghe circa 1100 m ciascuna, oltre alla banchina di testata lunga 650 m. Il terrapieno è
destinato precipuamente al traffico di contenitori, riservando il lato settentrionale alle navi più
grandi (ULCV, Post-Panamax) e quello meridionale alle navi più piccole (Panamax, feeder in
genere). Il terminale è servito da un ramo ferroviario a servizio di ambedue le banchine. Il
terrapieno posto a Nord del canale, destinato allo svolgimento dei traffici delle Autostrade del
mare, verrà utilizzato dalle navi ro-ro e ro-pax, che potranno attraccare sia lungo la banchina
delimitante a Sud il terrapieno, sia lungo tre pontili radicati sulla testata occidentale, all’interno
della cosiddetta Darsena Traghetti.
Gli attracchi, complessivamente in numero di dieci, oltre a essere collocati in immediata
prossimità dell’imboccatura portuale, disporranno di piazzali a terra molto vasti, come richiesto
all’Autorità Portuale da tutti gli Armatori interessati allo sviluppo delle cosiddette “Autostrade
del Mare“.
Il terrapieno è collegato, per mezzo di una banchina addossata alla nuova diga Nord e larga
circa 80 m, all’opera, “ denominata Molo Petroli ”, che delimita con la sua estremità
l’imboccatura interna a cui fa seguito il secondo avamporto. L’opera comprende, presso la
radice, un terrapieno di forma pseudo-triangolare con lato corto addossato alla diga Nord, per
una lunghezza di circa 250 m. I lati lunghi sono anch’essi banchinati.
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Figura 1 – P.R.P. DEL PORTO DI LIVORNO – CARATTERISTICHE TECNICHE
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Figura 2 – P.R.P. DEL PORTO DI LIVORNO – ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE
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Figura 3 – DETTAGLIO PIATTAFORMA EUROPA
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La banchina affacciata a Sud-Ovest costituisce il lato rivolto a libeccio di una darsena (Darsena
Petroli) destinata ad accogliere le navi trasportanti prodotti petroliferi, che vengono così
allontanate notevolmente (oltre 2 Km) dal centro abitato, con significativa riduzione del grado
di rischio associato al trasporto e alla movimentazione di tali prodotti. La nuova darsena è larga
circa 410 m ed è confinata sul lato rivolto a Nord-Ovest da una banchina rettilinea lunga circa
575 m, addossata al tratto curvilineo della diga Nord, con terrapieno retrostante di forma
pseudo-rettangolare (larghezza massima 100 m); il lato esposto a Sud-Est comprende una
banchina lunga circa 200 m delimitante un terrapieno esterno di modesta superficie con
perimetro curvilineo destinato ad assorbire l’energia del moto ondoso che perviene per
diffrazione all’interno della vasta area compresa fra la nuova diga Nord e il Molo Petroli. La
Darsena Petroli comprende al centro un pontile lungo circa 240 m che consente l’attracco sui
due lati di navi cisterna di dimensioni abbastanza elevate. Le navi di dimensioni eccezionali
potranno ormeggiarsi alla banchina addossata alla diga Nord.
Le opere della Piattaforma Europa sono completate da una darsena Fluviale, posizionata lungo
il lato settentrionale del piazzale nord in prossimità della foce dello Scolmatore d’Arno, che
oltre a costituire l’ingresso nel porto di Livorno del canale dei Navicelli a seguito della chiusura
dell’attuale accesso alla darsena Toscana, costituirà il terminale dei traffici fluviali per via
d’acqua interna che, una volta attuati gli interventi lungo l’alveo dello Scolmatore programmati
dalla Provincia di Pisa e finalizzati alla sua navigabilità, si potranno svolgere tra il porto di
Livorno e le aree logistiche del Faldo e dell’Interporto Vespucci di Guasticce.
L’accesso diretto delle navi alla Piattaforma Europa avverrà attraverso due imboccature
successive, a distanza reciproca di circa 1 Km, in modo tale da assicurare un duplice effetto di
diffrazione con notevole riduzione della penetrazione del moto ondoso. Nello stesso tempo si
delineano due avamporti nel più esterno dei quali i rimorchiatori possono affiancare la nave in
ingresso per arrestarne la corsa all’interno del secondo avamporto e indirizzarla
successivamente verso la banchina di destinazione finale. Ambedue gli avamporti sono
caratterizzati dalla presenza di cerchi di evoluzione di diametro pari a 1000 m per quello
esterno e 800 m per quello interno.
L’imboccatura esterna, larga 250 m, è delimitata a Ovest dall’estremità della nuova diga
principale, denominata Diga Nord, che difende il porto sul lato nord-occidentale, e a Est
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dall’estremità di una diga rettilinea isolata in mare, denominata Diga Distaccata Nord, posta in
allineamento con il centro della diga curvilinea.
L’imboccatura interna è delimitata a Ovest dall’estremità dal Molo Petroli, descritto in
precedenza, e a Est dall’estremità di un nuovo tronco curvilineo di diga, lungo circa 750 m, che
sostituisce integralmente l’esistente diga della Meloria ed è orientato quasi ortogonalmente
rispetto all’estremità Nord della diga curvilinea. La diga della Meloria, nelle previsioni del P.R.P.,
dovrà quindi essere demolita per consentire un agevole transito fra le zone portuali separate
idealmente dall’attuale diga del Marzocco.
Per quanto riguarda le quote dei fondali per il canale di accesso, di larghezza pari a 250 m e che
si estende fino alla imboccatura interna, è previsto un battente minimo di 17 m, per l’area della
darsena Petroli e per l’area di evoluzione prevista nell’avamporto esterno è previsto un
battente minimo di 15 m, per l’area di evoluzione del bacino interno e per gli specchi acquei
prospicienti la banchina Nord ed Ovest del terrapieno sud, destinato alle grandi navi porta
contenitori, è previsto un battente minimo di 16 m, mentre per gli specchi acque prospicienti gli
attracchi del molo Nord, destinato ai traffici delle Autostrade del mare, e della banchina sud
dell’omonimo molo, destinato alle navi porta contenitori di minori dimensioni (c.d. feeder) è
previsto un battente minimo di 13 m.
Per il collegamento stradale delle aree della Piattaforma Europa, è previsto il
prolungamento dell’esistente viadotto che realizza l’ingresso in Darsena Toscana della FIPI-LI, in modo da superare il sedime della ferrovia senza interferenze reciproche, e vari
bracci di collegamento ai nuovi terminal della Piattaforma Europa.
Per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie a servizio dei terminals della Piattaforma
Europa nel nuovo PRP è stata prevista la realizzazione di un fascio elettrificato, con modulo
di binario (pari alla lunghezza massima dei treni stazionanti) pari a 750 m, coerente con
gli standard di interoperabilità europea. Da tale fascio, situato nella porzione del
terrapieno che nello stato di fatto è occupata dalle due vasche di colmata, si diramano
2 nuovi raccordi ai 2 fasci operativi della Piattaforma Europa, rispettivamente uno per il
nuovo terminal contenitori collocato al centro del molo Sud ed organizzato in modo da
servire 2 banchine indipendenti (banchina Nord per le grandi navi porta container e
banchina Sud per le feeder, o in alternativa 2 banchine per 2 concessioni distinte) con i
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relativi piazzali attrezzati compresa la terminalizzazione ferroviaria, e l’altro per il nuovo
terminal Autostrade del mare a servizio del traffico ro ro (terminal di ferroutage).
Tali opere si sommano a quelle già previste da RFI consistenti nel potenziamento del
raccordo esistente di collegamento allo scalo del terminal Darsena Toscana Ovest, a
servizio dell’omonimo terminal contenitori, e nel raccordo di innesto diretto di tale
collegamento nella linea ferroviaria dorsale tirrenica. Al fine di razionalizzare e di
efficientare l’esercizio ferroviario per i terminal PE, è previsto un nuovo raccordo a tale
collegamento tra il terminal Darsena Toscana e la linea ferroviaria Tirrenica, con allaccio
diretto alla linea stessa, ad evitare che i treni completi debbano necessariamente
transitare attraverso lo scalo esistente di Calambrone con conseguenti costi/tempi di
transito; infine è previsto l’attrezzaggio della sponda Est della Darsena Toscana con un
nuovo fascio ferroviario atto a servire il previsto terminal multipurpose.
Il costo complessivo di realizzazione della Piattaforma Europa, comprensivo dei dragaggi e delle
opere stradi e ferroviarie, è pari a circa 1.3 miliardi di Euro.
L’Autorità Portuale ha ritenuto necessario predisporre lo studio di fattibilità di una prima fase
delle suddette opere che consentisse l’entrata in servizio di un nuovo terminal per contenitori
in grado di ospitare le grandi navi porta contenitori dell’ultima generazione (ULCV Triple-E).
Nel seguito vengono descritte sommariamentele caratteristiche funzionali e tecniche del nuovo
terminal contenitori che costituisce appunto la prima fase della Piattaforma Europa e che
rappresenta l’oggetto dello studio di fattibilità (nel seguito denominato Sdf) che verrà allegato
alle lettere di invito alla partecipazione alla gara in oggetto.
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2

PRIMA FASE PIATTAFORMA EUROPA

Nella prima fase della Piattaforma Europa è prevista la realizzazione di una parte delle opere
sopradescritte e che consiste in tutte quelle necessarie alla entrata in servizio di un nuovo
terminal per contenitori in grado di ospitare navi di progetto di ultima generazione (ULCV).
In particolare (v. Figura 4), oltre alla realizzazione della porzione del terrapieno sud posta
all’esterno della diga del Marzocco, è prevista la realizzazione delle opere di difesa necessarie
per garantire l’accesso in porto alle navi di progetto e la protezione del nuovo bacino portuale
dall’ingresso del moto ondoso, e delle opere necessarie per garantire il collegamento stradale e
ferroviario con le reti esterne al porto (SGC Firenze-Pisa-Livorno e linea ferroviaria dorsale
tirrenica).

2.1

Opere di difesa

Per la delimitazione del bacino del nuovo terminal (Figura 4) è prevista la realizzazione di
un’opera di difesa che ha origine dalla testata del molo guardiano sud della foce del canale
Scolmatore d’Arno, segue il tracciato della diga esterna della nuova darsena fluviale e poi
percorre il tracciato della nuova diga Nord praticamente fino al limite del bacino del terminal
traghetti, poi devia verso sud e percorrendo il tracciato del limite interno del molo Petroli
raggiunge l’imboccatura interna della Piattaforma Europa. La protezione dal moto ondoso è
completata dal tratto più esterno della nuova diga della Meloria (Sv. circa 750 m) e da una diga
distaccata (Sv. circa 820 m) il cui tracciato coincide con quello del tratto terminale del molo
Nord previsto nel nuovo PRP del porto di Livorno. Per consentire la realizzazione di un’ampia
area di manovra nello specchio acqueo prospiciente la banchina di testata del molo è stata
prevista la completa demolizione della Diga del Meloria e della parte terminale della Diga del
Marzocco.
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Figura 3 – PRIMA FASE DELLAPIATTAFORMA EUROPA – SOLUZIONE DI PROGETTO
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2.2

Banchine

La sponda nord del terrapieno del nuovo terminal per i primi 220 m, che costituiscono il
raccordo con l’opera a scogliera che delimita le vasche di contenimento esistenti, è previsto che
venga realizzata con una soluzione a scogliera, mentre i restanti 900 m verranno banchinati.
Il lato ovest del terrapieno verrà quasi interamente banchinato (Sviluppo banchina 550 m) a
meno degli ultimi 50 m circa di raccordo con la diga del Marzocco il quale, anche in questo caso,
verrà realizzato con una soluzione a scogliera. Al fine di garantire la piena operatività della
banchina ovest del nuovo terminal è stato inoltre previsto il salpamento del tratto terminale
(Sv. circa 50 m) della diga del Marzocco.
Le banchine di ormeggio hanno pertanto un lunghezza complessiva pari a 1.450 m di cui 900 m
relativi alla banchina Nord e 550 m relativi alla banchina Ovest
Entrambe le banchine del terminal è previsto che vengano dimensionate considerando una
profondità al piede pari a 20 m in modo da consentire, qualora l’evoluzione dei traffici e dei
vettori marittimi lo richiedesse, un maggior approfondimento dei fondali rispetto alle previsioni
del vigente PRP del porto di Livorno (v. par. 2.3).

2.3

Quote dei fondali

Per quanto riguarda le quote fondali nello Sdf per l’area prospiciente la banchina nord,
destinata alle navi porta container di maggiori dimensioni, è previsto l‘approfondimento fino a
quota -16.00 m s.m. per una fascia di larghezza pari a 200 m, mentre per quelli prospicienti la
banchina ovest è previsto l’approfondimento a quota -13.00 m s.m. (coincidente con la quota
dei fondali della Darsena Toscana) fino a raggiungere il canale di navigazione interna del porto
esistente. In questo modo, grazie all’ampia area di evoluzione prevista, la nuova imboccatura
nord potrà essere utilizzata anche dalle navi dirette agli attracchi dell’attuale porto di Livorno
senza che si creino interferenze con le navi ormeggiate alla banchina di testata del nuovo
terminal contenitori.
I fondali dell’area di evoluzione prevista in prossimità dell’ingresso del nuovo bacino portuale
(cerchio di evoluzione D= 600 m) è previsto che vengano dragati a quota -16.00 m s.m., mentre
per il canale di accesso posto all’esterno della nuova imboccatura portuale è previsto il
dragaggio fino a una quota -17.00 m s.m.

11

Tali previsioni sono coerenti con le previsioni del PRP del porto di Livorno.
La profondità di progetto al piede delle banchine posta pari a 20 m permette di raggiungere
anche una batimetria maggiore dei -16 m previsti da P.R.P: un obiettivo perseguibile è infatti un
nuovo terminal con batimetria ad almeno -18 m, in grado di accogliere navi di stazza molto
elevata che potrebbero entrare in servizio in futuro (valorizzando quindi l’investimento
infrastrutturale sia pubblico che privato in una prospettiva di medio termine).
In questo caso il Promotore, al fine di poter gestire il volume di sedimenti aggiuntivi da dragare
per raggiungere questo ulteriore approfondimento, dovrà presentare una soluzione alternativa
a quella prevista nello studio di fattibilità (v. par. 2.6 – realizzazione rilevato piazzale molo sud e
conferimento in cassa di colmata).
A solo titolo indicativo e non esaustivo le possibili soluzioni per la gestione dei volumi di
sedimenti da dragare aggiuntivi rispetto alle previsioni dello Sdf potrebbero essere:
-

il loro utilizzo per l’esecuzione di interventi di ripascimento delle spiagge poste a nord
del porto,

-

il trattamento a terra ai fini di un loro riutilizzo come materiale di riempimento ad
esempio per opere stradali, previo realizzazione di un impianto di trattamento dedicato,

-

il loro sversamento a mare secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Tutti gli oneri per la progettazione, l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie da parte degli
Enti competenti e l’esecuzione dei relativi lavori saranno a totale carico del Promotore.
Per poter autorizzare tale proposta dovrà essere attivata dall’Autorità Portuale la procedura di
Adeguamento Tecnico Funzionale del PRP presso il Ministero delle Infrastrutture e la Regione
Toscana.
La sottoscrizione della convenzione di concessione di lavori pubblici con il Promotore sarà
comunque condizionata alla chiusura con esito positivo del procedimento.

2.4

Piazzali

La superficie complessiva dei piazzali previsti nella prima fase della Piattaforma Europa è pari a
circa 105 ha di cui 50 ha insistono sul nuovo terrapieno a mare, mentre i restanti 55 ha
insistono sulle due vasche di colmata esistenti.
La superficie complessiva del piazzale a servizio del nuovo terminal è pari a circa 67 h di cui 50
ha insistono sul nuovo terrapieno realizzato nell’ambito del presente progetto e 17 ha insistono
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sulle vasche di contenimento esistenti dove è prevista l’esecuzione di un intervento di
consolidamento dei sedimenti già presenti al loro interno.
Al fine di contenere i costi dell’investimento in questa fase è stato previsto che a tergo della
banchina nord venga pavimentata solo una fascia di larghezza pari a 250 m (dalla banchina fino
al fascio binari), mentre per la banchina ovest la fascia pavimentata è stata ridotta a 180 m
circa. Pertanto la superficie complessiva dell’area operativa pavimentata del terminal, esclusa
quella occupata dal fascio binari, è pari a circa 35 ha, mentre per la restante porzione di rilevato
posta oltre il fascio binari a servizio del terminal i lavori previsti sono limitati alla realizzazione
dello strato di sottofondazione in tout venant.
La superficie complessiva dell’area logistica prevista alla radice del nuovo molo, che insiste sulle
due vasche di colmata, è pari a circa 38 ha. Anche in questo caso, al fine di contenere i costi
dell’investimento, è stata prevista solo la pavimentazione della porzione di piazzale
strettamente necessario allo svolgimento delle attività previste (scalo ferroviario, area servizi,
viabilità di accesso al terminal e gate di ingresso) di superficie pari a circa 36 ha. Il livello di
finitura anche per questa porzione di piazzale non pavimentato è stato limitato alla
realizzazione dello strato di sottofondazione in tout venant sul quale dovrà essere realizzato il
pacchetto di pavimentazione.
Entrambi i piazzali (terminal e area logistica), verranno dotati delle usuali reti di servizi
(elettrica, di illuminazione, idrica antincendio e di raccolta e trattamento delle acque
meteoriche).

2.5

Opere di collegamento lato terra

Per il collegamento stradale del nuovo terminal con la rete viaria esterna al porto è previsto
il prolungamento dell’esistente viadotto che realizza l’ingresso in Darsena Toscana della
FI-PI-LI, in modo da superare il sedime della ferrovia senza interferenze reciproche, che è
seguito da in braccio di collegamento che perviene fino al gate collocato alla radice del nuovo
molo.
Per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie a servizio del terminal è stata prevista la
realizzazione di un fascio elettrificato, con modulo di binario (pari alla lunghezza
massima dei treni stazionanti) pari a 750 m, coerente con gli standard di interoperabilità
europea, affiancato da un fascio binari della stessa lunghezza a disposizione per la sosta e la
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manutenzione dei carri. Da tali fasci si diramano i raccordi al fascio operativo del terminal
collocato in prossimità del centro del molo Sud oltre il limite dell’area pavimentata.
L’infrastruttura ferroviaria verrà collegata al raccordo che serve attualmente il Terminal
Darsena Toscana, a sua volta collegato direttamente alla linea Tirrenica.

2.6

Caratteristiche tecniche delle opere

Nella definizione delle caratteristiche tecniche e funzionali delle soluzioni proposte per la
realizzazione delle opere previste nello Sdf si è tenuto conto sia dei requisiti funzionali richiesti
nell’ambito della configurazione della prima fase delle opere della Piattaforma Europa, sia di
quelli che sono richiesti nella sua configurazione finale prevista nel nuovo PRP.
In particolare per la realizzazione della nuova diga nord, nel tratto dove le quote dei fondali si
mantengo al disopra della quota -10.00 m s.m. (tratto iniziale dell’opera di difesa fino al limite
dell’area di recupero di suolo al mare), per la quale tracciato e funzione nelle due fasi
coincidono, coerentemente con le previsioni di Piano, è stata prevista una soluzione a scogliera.
Per il restante tratto dell’opera che delimita a nord il nuovo bacino portuale, che in futuro
dovrà svolgere la funzione di banchina interna del molo Petroli, e per la diga distaccata nord,
dove le quote dei fondali scendono fino a quota -15.00 m s.m., è stata preferita una soluzione a
cassoni. Tale scelta risulta coerente anche con le previsioni di PRP. Infatti nella configurazione
completa della Piattaforma Europa questo tratto di diga nella sua parte iniziale dovrà svolgere
la funzione di banchina interna del molo Petroli mentre nella parte finale, più prossima
all’imboccatura portuale, continuerà a svolgere la funzione di opera di protezione.
Per la nuova diga della Meloria, coerentemente con le previsioni di PRP, è stata adottata una
soluzione a scogliera a meno del tratto di testata, prospiciente l’imboccatura portuale, per il
quale è stata preferita una soluzione a cassoni.
Per quanto riguarda invece i banchinamenti interni, per i quali le caratteristiche dei terreni di
fondazione non condizionano la scelta della soluzione tecnica da adottare (soluzioni con
fondazioni profonde o soluzioni con fondazioni superficiali), lo Sdf individua tre possibili
alternative (soluzione a cassoni o soluzioni alla danese) lasciando al Promotore la scelta di
quella di progetto.
Per la realizzazione del rilevato a mare del molo Sud nello Sdf è previsto l’utilizzo dei materiali
di risulta dei dragaggi, mentre per il volume di sedimenti da dragare eccedente è prevista la
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collocazione nell’area di recupero di suolo al mare da realizzare a tergo della diga nord in
corrispondenza dell’impronta del rilevato nord della Piattaforma Europa. Per la sua
conterminazione è prevista la realizzazione un’opera a scogliera che ne percorre tutto il
perimetro.
Per il volume di sedimenti da dragare i cui livelli di contaminazione risulteranno superiori ai
limiti di intervento, per i quali quindi non è consentito il riutilizzo con le suddette modalità, è
invece previsto il collocamento all’interno delle vasche di contenimento impermeabili esistenti.
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3

FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

Nella gara in oggetto è prevista sia la progettazione che la realizzazione delle opere di I fase
della Piattaforma Europa ma mentre la progettazione definitiva ed esecutiva le riguarderà tutte
nel loro complesso la loro realizzazione è stata suddivisa in due lotti dei quali uno a carico del
Promotore e l’altro verrà affidato mediante una procedura di appalto pubblica separata.
Relativamente alle attività di progettazione oltre alla redazione del progetto definitivo ed
esecutivo di tutte le opere previste nello Sdf il Promotore dovrà provvedere anche alla
esecuzione, a sua cura e spese, di tutte le indagini di campo e di laboratorio necessarie a tale
scopo (rilievi topografici e batimetrici, indagini geognostiche, caratterizzazione dei sedimenti da
dragare, etc.) oltre allo Studio di Impatto Ambientale necessario per l’espletamento della
procedura di V.I.A. nazionale. Inoltre saranno sempre a carico del Promotore anche tutti gli
oneri da sostenere per tutti gli aggiornamenti e le integrazioni progettuali necessarie ai fini
dell’ottenimento dei pareri/autorizzazioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e degli altri enti competenti ed
all’ottenimento del Decreto di Compatibilità Ambientale degli interventi e opere previste, oltre
a tutti gli aggiornamenti e integrazioni progettuali che si renderanno necessarie nel corso delle
procedure di verifica finalizzate alla validazione ed alla approvazione del progetto da parte
dell’Autorità Portuale.
Di seguito è descritta la ripartizione del complesso delle opere della Piattaforma Europa da
progettare/realizzare nei due lotti (Finanza di Progetto e Appalto Pubblico). Per la parte di
opere da realizzare nell’ambito del contratto della Finanza di progetto è inoltre indicata la
divisione tra quelle che verranno finanziate dall’Autorità Portuale (opere Finanziamento
Pubblico) e quelle che dovranno essere finanziate direttamente dal Promotore(Opere
Finanziamento Privato).
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A) FINANZA DI PROGETTO
A.1 Opere Finanziamento pubblico
1. Dragaggi, demolizioni e salpamenti
- Dragaggio a quota -16.00 m s.l.m.m. del canale prospiciente la banchina nord
- Dragaggio a quota -13.00 m s.l.m.m. dell’area prospiciente la banchina ovest
- Salpamento del tratto di testata della diga del Marzocco
2. Colmate e Piazzali
- Rilevato molo Sud con materiali di risulta dei dragaggi fino a quota +2.00 m s.m.
e con tout venant di cava fino a quota +3.00 m s.m., compresa l’esecuzione degli
interventi di consolidazione della porzione di terrapieno realizzata con i materiali
di risulta dei dragaggi;
- Conferimento e sistemazione del volume di materiali di risulta dei dragaggi
eccedente il quantitativo necessario per la realizzazione del molo Sud nella
colmata Nord;
3. Pavimentazioni, strade e ferrovie
- Pavimentazione piazzale del terminal;
- Scalo ferroviario;
A.2 Opere Finanziamento privato
1. Infrastrutture marittime
- Banchine del Terminal (banchina nord e banchina ovest) compresi tratti di
raccordo a scogliera
2. Pavimentazioni, strade e ferrovie
- Fasci binari del terminal
3. Impianti
- Impianti idrico ed antincendio del terminal;
- Impianto di raccolta delle acque meteoriche e di trattamento delle acque di prima
pioggia del terminal;
- Impianto elettrico di alimentazione delle gru di banchina e di piazzale e impianto
di illuminazione del terminal;
4. Attrezzatura principale del terminal (equipment)
- Gru da banchina
- Gru da piazzale
- Mezzi di movimentazione a terra
- Sistema operativo informatico
B) APPALTO PUBBLICO
Opere Finanziamento pubblico
4. Dragaggi, demolizioni e salpamenti
- Dragaggio a quota -17.00 m s.l.m.m. del canale di accesso
- Dragaggio a quota -16.00 m s.l.m.m. dell’area di evoluzione prevista in
corrispondenza dell’ingresso nella Darsena Europa
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5.

6.

7.

8.

- Salpamento della diga della Meloria
Opere di difesa
- Diga a scogliera Nord tratto a scogliera
- Diga a scogliera Nord tratto a cassoni
- Nuova diga della Meloria
- Diga distaccata Nord
Colmate e Piazzali
- Opera a scogliera di delimitazione della colmata Nord
- Conferimento e sistemazione dei materiali di risulta dei dragaggi nella colmata
Nord
- Consolidamento dei rilevati delle due vasche impermeabili esistenti
- Realizzazione dello strato di sottofondazione del pacchetto di pavimentazione del
piazzale dello scalo ferroviario costituito da 1 m di materiali misto di cava;
Pavimentazioni, strade e ferrovie
- Viadotto di accesso e viabilità di accesso alle aree della Piattaforma Europa
- Pavimentazione del piazzale dello scalo ferroviario;
Impianti
- Impianti idrico ed antincendio del piazzale dello scalo ferroviario;
- Impianto di raccolta delle acque meteoriche e di trattamento delle acque di prima
pioggia del piazzale dello scalo ferroviario;
- Impianto elettrico e di illuminazione del piazzale dello scalo ferroviario;
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4

COSTI E REQUISITI PER LA GARA

4.1 - Costi
Nelle tabelle di seguito riportate sono indicati i costi delle opere da realizzare, della
progettazione e delle attrezzature di piazzale/banchine. Nella Tabella 1 – Finanza di progetto
sono indicate le opere civili e le attività per l’allestimento del terminal contenitori previste dalla
gara di finanza di progetto; nella Tabella 2 – Appalto pubblico sono indicate invece le opere di
interesse generale che verranno finanziate e realizzate direttamente dall’Autorità Portuale
attraverso una procedura di appalto pubblico
Tabella 1 – Finanza di progetto
Tipologia opere

Dragaggi, demolizioni e
salpamenti

Colmata e Piazzali

Pavimentazioni, strade e
ferrovie

Finanziamento Pubblico
milioni €

Finanziamento Privato
milioni €

Dragaggio a quota -16 canale della
banchina nord

18

Dragaggio a quota -13 area di evoluzione
banchina ovest

25

Salpamento testata diga Marzocco

0.52

Rilevato molo sud con materiali di risulta
dei dragaggi (fino a quota +2.00)
compreso consolidamento

35

Strato di sottofondazione in tout venant
(da quota +2.00 a quota fondazione
stradale) molo sud

18.375

Sistemazione a colmata materiali di risulta
dei dragaggi nella colmata nord

4.05

Pavimentazione piazzale terminal

45.5

Scalo ferroviario

31.315

Banchine e pontili

Pavimentazioni, strade e
ferrovie

Impianti Terminal

Totale Opere Civili

Banchine nord e ovest Molo
Sud

104.4

Raccordo banchina nord

3.3

Raccordo banchina ovest

0.75

Fasci binari terminal

5.24

Impianto. Idrico e
antincendio

4.485

Impianto drenaggio acque

3.795

Impianto illuminazione
piazzale terminal e
alimentazione gru

6.21

177.76

Progettazione della I fase della
P.E. ed allestimento del
terminal
Totale

177.76

Totale Project Finance

504.46
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128.18
Progettazione

13.5

Allestimento operativo del
terminal

185.02
326.7

Tabella 2 – Appalto pubblico
Solo Pubbliche – Milioni €

Tipologia opere

Dragaggi, demolizioni e
salpamenti

Dragaggio a quota -17 canale di accesso

15

Dragaggio a quota -16 area di evoluzione
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Salpamento diga della Meloria

2.08

Diga foranea nord – tratto a scogliera

32.4

Diga foranea nord – tratto a cassoni

55.21

Nuova diga Meloria

24.615

Diga distaccata nord

30.05

Opera a scogliera delimitazione colmata a
nord - lato ovest

3.25

Opera a scogliera di delimitazione della
colmata nord - lato sud

7.475

Sistemazione a colmata materiali di risulta
dei dragaggi nella colmata nord

20.21

Opere di difesa

Colmate e piazzali

Pavimentazioni, strade e
ferrovie

Impianti Area Scalo ferroviario

Consolidamento rilevati vasche
impermeabili esistenti
Strato di sottofondazione in tout venant
(da quota +2.00 a quota fondazione
stradale) piazzale scalo ferroviario
Viabilità di accesso al terminal e viabilità a
raso
Pavimentazione piazzale scalo ferroviario
e viabilità di accesso
Impianto Idrico e antincendio
Impianto raccolta acque meteoriche
Impianto iIlluminazione

TOTALE FINANZIAMENTO

44.625
18.375
45.4
25
4.32
3.6
5.4
362.01

Nelle tabelle seguenti i costi da sostenere per la realizzazione delle opere previste sono ripartiti
in base alle categorie dei lavori pubblici ( Tabella 3 - Ripartizione categorie lavori pubblici ) e
riguardano solo quelle categorie in carico al bando di finanza di progetto; mentre le categorie di
progettazione ai sensi del

D.M. 143 del 31.10.2013, come descritte nella Tabella 4 –

Ripartizione categorie D.M.143/2013, riguardano tutta l’opera in quanto la progettazione è a
carico, nel suo complesso, del promotore. Nella Tabella 4 sono anche riepilogati i risultati dei
calcoli delle parcelle professionali per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo
(compresa la sicurezza in fase di progettazione) e dello studio di impatto ambientale delle
opere previste, articolati per categorie di progetto.
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Tabella 3 – Ripartizione categorie lavori pubblici

CATEGORIA OPERE

OG7

Opere marittime e
dragaggi

OG3

Strade, ferrovie e
opere
complementari

Acquedotti,
OG6 gasdotti, oleodotti,
opere di irrigazione
e di evacuazione
OG10 Impianti elettrici

TOTALI

CLASSIFICA

IMPORTO €

ONERI DELLA
SICUREZZA

IMPORTO TOTALE

%

PREVALENTE/
SCORPORABILE

SUBAPPALTABILE

VIII

207.301.000,00

2.094.000,00

209.395.000,00

68,43

Prevalente

Subappaltabile max al
30%

Scorporabile

Obbligatorio possesso
requisiti in proprio o in
R.T.I. o subappaltabile al
100%

Scorporabile

Obbligatorio possesso
requisiti in proprio o in
R.T.I. o subappaltabile al
100%

Scorporabile

Obbligatorio possesso
requisiti in proprio o in
R.T.I. o subappaltabile al
100%

VIII

VI

VI

81.234.000,00

8.197.000,00

6.148.000,00

302.880.000,00

821.000,00

83.000,00

62.000,00

82.055.000,00

8.280.000,00

6.210.000,00

3.060.000,00 305.940.000,00
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26,82

2,72

2,03

100

Tabella 4 – Ripartizione categorie D.M.143/2013

CATEGORIE DI
PROGETTAZIONE

DESTINAZIONE
FUNZIONALE

IMPORTI
LAVORI €

IDRAULICA

Navigazione

D.01

Opere di navigazione
interna e portuali

443.060.000

7.970.874

797.087

8.767.961

6.839.310

STRUTTURE

Strutture speciali

S.05

Dighe, opere di ritenuta
e difesa, colmate,
fondazioni speciali ecc.

44.625.000

1.295.400

129.540

1.424.940

1.111.453

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

Viabilità ordinaria

V.02

Strade e ferrovie
ordinarie

152.455.000

1.916.205

191.620

2.107.825

1.644.104

IMPIANTI

Impianti meccanici a
fluido a servizio delle
costruzioni

IA.01

Impianti rete idrica e
depurazioni

16.200.000

444.780

44.478

489.258

381.621

IMPIANTI

Impianti elettrici speciali
a servizio delle
costruzioni

IA.03

Impianti elettrici, di
illuminazione, telefonici,
rilevazioni incendi,
fotovoltaici a corredo
delle costruzioni

11.610.000

437.886

43.792

481.678

375.709

667.950.000

12.065.145

1.206.517 13.271.662

10.352.197

667.950.000

752.465

75.246

827.711

645.615

667.950.000

12.817.610

1.281.763

14.099.373

10.997.812

IDENTIFICAZIONE OPERE

TOTALI LORDO PROGETTAZIONE
Studio d'Impatto Ambientale

Opere navigazione
interna e portuali

D.01

TOTALI LORDO PROGETTAZIONE + SIA
INDAGINI AMBIENTALI E GEOGNOSTICHE

OS20-B

IMPORTI
PARCELLE €

IMPORTI
SPESE €

TOTALI €

TOTALI € CON
SCONTO DEL 22%

2.502.188

TOTALE GENERALE
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13.500.000

La determinazione dei corrispettivi per la progettazione - progetto definitivo, progetto
esecutivo, studio d’impatto ambientale - da porre a base di gara è stata eseguita ai sensi del
Decreto del Ministero di Giustizia del 31 ottobre 2013, n.143 e del relativo regolamento del 20
dicembre 2013, considerando un’aliquota per spese ed oneri accessori pari al 10%.

Ai

compensi lordi dei corrispettivi così determinati per ciascuna categoria di progettazione è stato
poi applicato uno sconto del 22% stabilito sulla base dei ribassi medi che sono stati offerti in
procedure simili recentemente aggiudicate nel territorio nazionale (ad es. Appalti Integrati
Complessi di Opere Marittime).
Con lo stesso procedimento è stato anche determinato il compenso professionale relativo alla
redazione del progetto preliminare che dovrà essere presentato dal promotore ai fini della
partecipazione alla procedura di gara. In questo caso, considerato che buona parte degli studi
specialistici e degli elaborati grafici del progetto preliminare da redigere sono già stati sviluppati
nell’ambito dello Studio di Fattibilità posto a base di gara, lo sconto applicato ai compensi lordi
dei corrispettivi determinati ai sensi del D.M. 143 del 31/10/2013 è stato assunto pari al 50%.
Nella Tabella 5 – Costi di progettazione si riportano l’ammontare complessivo dei costi del
progetto definitivo, esecutivo e SIA posti a base di gara ed il costo del progetto preliminare.
Si precisa che i costi del progetto preliminare sono a carico del promotore privato e che la
stazione appaltante li fornisce al solo scopo informativo ed utile per la formulazione del PEF da
parte dello stesso promotore della finanza di progetto.

Tabella 5 – Costi di progettazione: definitivo, esecutivo, SIA

TOTALI
AMMONTARE LAVORI
Progetto Definitivo
Spese Definitivo
Progetto Esecutivo
Spese Esecutivo
Studio Impatto
Ambientale
Spese S.I.A.
TOTALE

SCONTO

PARCELLA
NETTA

667.950.000,00
6.643.612,00

22%

5.182.137,00

664.361,00

22%

518.232,00

5.421.563,00

22%

4.228.919,00

542.156,00

22%

422.909,00

752.246,00

22%

586.863,00

75.246,00

22%

58.752,00

14.099.184,00
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10.997.812,00

Tabella 5 – Costi di progettazione: preliminare
Progetto Preliminare

1.433.197,71

50%

789.000,00

Spese Preliminare
TOTALE PRELIMINARE

143.319,50

50%

72.000,00

1.576.517,21

861.000,00

Le attività e gli oneri della Direzione Lavori, del coordinamento per l’esecuzione di cui all’art. 92
del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 e dell’assistenza al collaudo delle opere oggetto di finanza di progetto,
di cui alla Tabella 1 – Finanza di progetto, sono a carico del concessionario; si ricorda che il
promotore ne deve tenere di conto nella formulazione del proprio piano economico finanziario.

4.2 Requisiti di partecipazione alla gara
Sulla base dei costi così definiti e riportati nella Tabella 1 – Finanza di progetto si è potuto
calcolare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa da richiedere ai
concorrenti: di seguito viene riporta una sintesi della esposizione integrale presente nel
Disciplinare di gara.
Innanzitutto quelli previsti dall’art. 95 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed in particolare che i
concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa.
In merito alla capacità economico – finanziaria i requisiti di cui provare il possesso sono:
a) fatturato medio annuo relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti
alla pubblicazione del Bando di gara non inferiore a Euro 50.446.000,00, pari al 10% del
valore dell'investimento previsto per l'intervento di finanza di progetto;
b) capitale sociale non inferiore a Euro 25.223.000,00, pari a un ventesimo del valore
dell'investimento previsto per l'intervento di finanza di progetto;
Il Disciplinare di gara stabilisce le forme, i contenuti e le modalità con cui deve essere provato il
possesso dei suddetti requisiti.
I concorrenti, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in alternativa ai
requisiti previsti dai successivi punti i. e ii., possono incrementare i requisiti previsti dalle
precedenti lettere a) e b), nella misura minima pari a 1,5 volte. Il requisito di cui alla lettera b)
può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.
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Si è così stabilito reputando che, in relazione all’ammontare complessivo del bando di gara,
fosse sufficiente attestarsi al criterio di 1,5 volte anziché tra 1,5 e tre volte, anche per non
restringere troppo la concorrenza.
Inoltre, il gestore del terminal, dovrà essere in possesso anche del seguente requisito: capacità
finanziaria attestata dalla presentazione dei bilanci relativi al biennio precedente e da una
dichiarazione della quota di capitale effettivamente versata (in caso di società di capitale). Per
imprese e società costituite nel corso del biennio, la capacità sarà provata da apposita
dichiarazione bancaria attestante la relativa capacità finanziaria.

I concorrenti devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnicoorganizzativa relativi alla costruzione e alla progettazione:
A. i concorrenti che eseguano direttamente i lavori con la propria organizzazione di
impresa devono:
a) essere in possesso di attestazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) che
documenti la qualificazione per progettazione e costruzione, oppure per
costruzione, in categorie e classifiche come specificato alla Tabella 3 e meglio
precisato nel Disciplinare di gara;
b) essere in possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale, come meglio
precisato nel Disciplinare di gara;
c) ai sensi dell’art. 61, comma 6, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 avere realizzato,
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, una cifra d'affari, ottenuta con lavori
svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo dei
lavori oggetto della concessione appartenenti a ciascuna categoria;
B. i concorrenti devono in ogni caso possedere, come meglio precisato nel Disciplinare di
gara, anche i seguenti requisiti di progettazione di cui all’art. 263, comma 1, del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207, per svolgere i servizi identificati in base all’art.8 ed alla tavola Z – 1
del D.M. n.143 del 2013:
1) fatturato globale per i servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
espletati negli ultimi 5 esercizi antecedenti la data di pubblicazione del Bando di
gara per un importo almeno pari ad Euro 27.000.000,00;
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2) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del
Bando di gara di servizi relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori, cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale
per ogni classe e categoria pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si
riferisce la prestazione;
3) avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del
Bando di gara, di due servizi relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi
e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale
non inferiore ad un valore pari a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si
riferisce la prestazione;
4) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni dalla
data di pubblicazione del Bando di gara in una misura pari a 2 volte le unità
stimate per lo svolgimento dell'incarico che sono pari a 50.
Nell’individuare i requisiti di partecipazione per i progettisti ci si è attestati alle soglie minime
previste dall’art. 263, comma 1, lett. da a) a d) del D.P.R. 207/2010 in quanto, dato
l’ammontare complessivo dei costi di progettazione come riportati alla Tabella 4, ritenute
sufficientemente congrue ed anche per non limitare la concorrenza.

Inoltre il concorrente, in particolare il gestore del terminal, dovrà essere in possesso anche dei
seguenti requisiti:
i.

svolgimento negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del Bando di gara
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di servizi affini a quelli previsti
dall'intervento per un importo medio annuo non inferiore ad Euro
25.223.000,00, pari al 5% del valore dell'investimento previsto per l'intervento;

ii.

svolgimento negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del Bando di gara
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di almeno un servizio affine a
quello previsto dall'intervento per un importo medio annuo non inferiore ad Euro
10.089.200,00, pari al 2% del valore dell'investimento previsto dall'intervento;

iii.

aver movimentato, nell’ambito dello svolgimento delle operazioni portuali di cui
all’art. 16 della legge n. 84/1994, una media annuale di 1.000.000 di TEUs negli
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ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del Bando di gara.
Per servizi affini, si intendono i servizi attinenti la movimentazione merci e più in generale le
operazioni portuali di cui all’art. 16 della L. 84/1994.

Il possesso dei requisiti di capacità tecnico - organizzativa deve essere provato con le modalità,
le forme e i contenuti previsti nel Disciplinare di gara.
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5 PREVISIONI DI TRAFFICO CONTENITORI PER IL PORTO DI LIVORNO
Il recente studio “Analisi competitiva e previsioni sul traffico della Piattaforma Europa di
Livorno” del marzo 2015 prevede che l’evoluzione dei traffici di contenitori per il porto di
Livorno abbia l’andamento evidenziato in figura 4. La previsione considera la Piattaforma
Europa operativa. Ben diverse risultano le previsioni di traffico per il porto nel caso in cui il
nuovo molo non venisse realizzato.
Figura 4 - Domanda del porto di Livorno (‘000TEUs) meno il trasbordo, 2014-2035

La Figura 4 mostra le previsioni di traffico di contenitori per il porto di Livorno escluso il
transhipment. Il traffico di trasbordo ha un ruolo limitato sul totale dei traffici. Si presume che
la quota di mercato di Livorno nel mar Tirreno settentrionale cresca come segue, grazie al
vantaggio competitivo derivante dalla profondità dei fondali:
 si prevede che la quota di mercato locale raggiunga il 20% entro il 2021 prima per poi
crescere di un altro 23% nel 2025; 25% nel 2030 e 28% nel 2035;
 si prevede che la quota di mercato di transito raggiunga il 20% entro il 2021 prima per
poi crescere al 30% nel 2025; 40% nel 2030 e 50% nel 2035;
 nonostante di importanza relativamente minore, la quota di trasbordo presso il porto di
Livorno è probabile che cresca al 17% nel 2021; 18% nel 2025; 19% nel 2030 e 20% nel
2035.
Tuttavia, le previsioni per Livorno, nel caso in cui il porto non venga sviluppato, risultano molto
problematiche. La tendenza all'introduzione di navi molto più grandi nel trasporto marittimo
vedrà le strutture limitate del porto sempre più penalizzate. Il risultato di ciò sarà un declino
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dei volumi di container e una riduzione allo stato di porto feeder. Questo comporterà costi più
alti per i proprietari di cargo regionali e ciò potrà essere un disincentivo allo sviluppo regionale.
Gli sviluppi di capacità aggiuntivi pianificati a Vado Ligure e Genova (Calata Bettolo), oltre che
alla offerta esistente presso le strutture genovesi di VTE e SECH si aggiungono al miglioramento
della posizione competitiva dei maggiori concorrenti nell’area, il che significa che non c'è
proprio alternativa per Livorno se non procedere con i piani di espansione pianificati (la Figura 5
illustra ulteriormente l'equilibrio di domanda/offerta per Livorno).
Figura 5 - Equilibrio tra offerta/domanda del porto di Livorno (‘000TEUs), 2014-2025

Tuttavia, occorre evidenziare che la capacità infrastrutturale totale disponibile può essere
fuorviante poiché è l'importanza dell’offerta in “acque profonde”, piuttosto che la capacità
totale, il fattore chiave per la prosperità futura del porto di Livorno. Sotto questo profilo,
Livorno con la Piattaforma Europa e Vado Ligure con la Piattaforma Multipurpose Maersk sono
le due strutture principali nella regione in grado di ospitare e operare le più grandi di navi
portacontainer e saranno meglio posizionati per attirare i clienti principali.
La tabella seguente mostra le previsioni di crescita dei traffici della PE nella configurazione
definita dallo Studio di Fattibilità. I traffici, sono stimati dal 2021, anno di inizio dell’operatività,
al 2026, lasciando immutati i flussi successivi fino al termine della concessione, in quanto, senza
ulteriori ampliamenti (possibili con ulteriori investimenti), 1,6 milioni di TEU risultano la
capacità di movimentazione massima dell’infrastruttura.
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Il traffico riportato nella Tabella 5 tiene in considerazione una normale fase di attrazione dei
traffici che avverrà verosimilmente in maniera graduale e in concomitanza con quanto
movimenterà il Terminal Darsena Toscana.
Tabella 5 - Previsioni di Traffico per la Piattaforma Europa (TEUs)
Import/Export
Transit
Transshipment
Totale

2021
100.410
10.980
7.530
118.920

2022
372.925
46.690
27.685
447.300

2023
788.900
109.900
57.960
956.760

2024
1.069.560
162.630
77.940
1.310.130

2025
1.224.800
204.300
90.400
1.519.500

2026
1.274.900
234.800
94.400
1.604.100

Per maggiori dettagli relativi alla stima dei traffici si rimanda al già citato rapporto “Analisi
competitiva e previsioni sul traffico della Piattaforma Europa di Livorno”, parte dello Studio di
Fattibilità che verrà allegato alla lettera d’invito.
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6 SINTESI DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
Il Piano Economico e Finanziario della prima fase della Piattaforma Europa è stato redatto sulla
base dello Studio di Fattibilità e sulla base delle stime di traffico acquisibile dal terminal
effettuate nel recente studio di mercato “Analisi competitiva e previsioni sul traffico della
Piattaforma Europa di Livorno”. E’ stata effettuata una simulazione del Conto Economico, del
Piano Finanziario e dei Flussi di Cassa nell’ipotesi che il Promoter benefici di una concessione di
50 anni. Considerando le diverse tipologie di servizio offerte dal futuro terminal contenitori e
sulla base dello studio della domanda è stato possibile stimare i futuri flussi monetari.
Le ipotesi che sottendono il Piano Economico Finanziario sono esemplificate nella relazione
integrale “Piano economico e finanziario della Piattaforma Europa” che verrà successivamente
allegato alla lettera d’invito alla presentazione dell’offerta.
I risultati della simulazione del Piano Economico Finanziario sono riportati nel prospetto
riepilogativo sottostante. La struttura societaria, i finanziamenti, i termini e le condizioni
potranno essere compiutamente definiti coinvolgendo un financial advisor ed un legal advisor.
La tabella 6 è suddivisa in indici di redditività ed indici di bancabilità che evidenziano
rispettivamente la convenienza economica del progetto e la sostenibilità finanziaria.
La simulazione ha evidenziato un TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto pari al 7,83%.
Il TIR di Progetto esprime, in termini percentuali, la redditività dell’investimento, considerando
gli investimenti, le imposte effettive pagate e il rimborso ed i versamenti connessi all’IVA.
Il TIR dell’Equity esprime, in termini percentuali, la redditività del capitale proprio investito.
Il TIR dell’azionista risulta pari a 10,39%.
Tabella 6 - Indici di Redditività e Bancabilità
Indici di redditività
TIRx di progetto
TIRx per l'Equity

7,83%
10,39%

Indici di bancabilità
D/E medio
D/(D+E) medio
Durata del debito "door to door"
Durata del periodo di rimborso
DSCR
PLCR medio
LLCR medio
LLCR medio con DSRA

40%
13,7%
13 Anni
10 Anni
1,40x
6,31x
1.99x
2,18x
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Passando agli indici di bancabilità o sostenibilità finanziaria essi identificano la capacità del
Progetto di generare flussi monetari sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati,
compatibilmente con una adeguata remunerazione degli investitori privati coinvolti nella
realizzazione e nella gestione dell’iniziativa.
Il rapporto D/E (Debito/Equity) è calcolato come quoziente tra il totale dei mezzi finanziari a
prestito compresi gli interessi e il totale dei mezzi propri. Esso misura il grado con cui gli assets
sono finanziati dal debito e dall’autofinanziamento degli azionisti.
Le analisi effettuate hanno evidenziato un DSCR (Debt Service Coverage Ratio) medio pari a
1.4 , avendo, per ipotesi, un finanziamento con uno spread del 2% in più rispetto al tasso base
dell’1,1%.
Il DSCR è il rapporto tra il flusso di cassa del progetto (al netto delle imposte) in un dato anno e
il servizio del debito totale dell'anno (quota capitale e quota interessi) e rappresenta
l’indicatore di solvibilità per il quale un valore uguale o maggiore di 1 evidenzia la capacità
dell’investimento di creare risorse sufficienti a coprire le rate del debito quale rimborso per i
soggetti finanziatori.
Il PLCR (Project Life Cover Ratio) medio dell’analisi è risultato 6,31x.
PLCR indica il rapporto tra la sommatoria dei valori attuali di tutti i flussi di cassa operativi, al
netto delle imposte fino al termine della concessione e la sommatoria dei valori attuali del
servizio del debito. E’ un indice di tipo dinamico il cui valore dove essere superiore all’indice
LLCR e rappresenta la capacità del progetto di coprire il totale dei prestiti durante i termini di
tempo della Concessione (o della vita del progetto). Il tasso di attualizzazione usato è pari al
tasso passivo del debito contratto.
Analogamente il LLCR (Loan Life Cover Ratio) è il rapporto tra il valore attuale netto dei flussi di
cassa che si generano e il valore attuale del debito e vale per il progetto analizzato 1.99x
Loan Life Cover Ratio (LLCR) è dato dal rapporto tra il valore attuale, dei Flussi di cassa operativi
incrementati o meno del valore della riserva per il pagamento del debito, che si generano nel
periodo di vita del finanziamento tra l’istante di valutazione e ed il valore residuo (attuale) del
debito stesso. Valuta la capacità del progetto di ripagare il debito secondo il piano di
ammortamento prestabilito limitando l’analisi al periodo di vita dei finanziamenti.
E’ un indice di tipo dinamico. Il tasso di attualizzazione usato è pari al tasso passivo del debito
contratto.
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In conclusione riportiamo una sintetica tabella dei ricavi da traffico previsti nella gestione del
terminal dall’avvio dell’operatività al raggiungimento del pieno regime:

2022
€ 13.081.200

2023
€ 49.203.000

2024

2025

€ 105.243.600

€ 144.114.300

2026
€ 167.145.000

2027
€ 176.451.000

Sulla base dei risultati del Piano Economico Finanziario si è ritenuto che una durata congrua
della concessione da rilasciare al promotore della finanza di progetto, per il raggiungimento
dell’equilibrio economico finanziario nella gestione del terminal, sia stimabile in un tempo di
cinquanta anni (50 anni), comprensivi del tempo massimo di nove (9) mesi per la progettazione
definitiva e lo svolgimento delle indagini/rilievi di campo, del tempo massimo di sei (6) mesi per
la progettazione esecutiva, al netto dei tempi occorrenti per le autorizzazioni necessarie e del
tempo massimo di quattro (4) anni per i lavori di costruzione del terminal.
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7 CONTENUTI DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ
Lo Studio di fattibilità della prima fase della Piattaforma Europa è stato elaborato sulla base
delle indicazioni e prescrizioni contenute nell’art. 14 del DPR 5/10/2010 n. 270 “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163” che ne stabilisce infatti le
componenti minime.
Di seguito è riportato l’elenco degli elaborati che lo compongono.
RELAZIONE A “RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE” (d.P.R. 207/2010, art.14, comma 2.a)
Verifica compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti
Analisi dell’impatto socio economico
Analisi della domanda e dell’offerta attuale e di previsione lato terra
Analisi delle alternative progettuali
Analisi sommaria degli aspetti geologici, geotecnici e idrogeologici
Verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici
Descrizione delle misure di salvaguardia della tutela ambientale e dei valori culturali e
paesaggistici
RELAZIONE B “RELAZIONE TECNICA (d.P.R. 207/2010, art.14, comma 2.b)
Caratteristiche funzionali e tecniche delle opere a mare
Caratteristiche funzionali e tecniche delle infrastrutture stradali e ferroviarie
Analisi sommaria delle tecniche costruttive e delle norme tecniche da applicare
Cronoprogramma
Stima sommaria
ELABORATI PROGETTUALI (d.P.R. 207/2010, art.14, comma 2.c)
Studio meteomarino
Determinazione delle condizioni di accessibilità, navigabilità e funzionalità
Determinazione delle condizioni di onda all’interno del porto
Studio della dinamica costiera
Studio sulla gestione dei materiali di dragaggio
Studio del potenziale insabbiamento del canale di accesso
ELABORATO TECNICO ECONOMICO (d.P.R. 207/2010, art.14, comma 2.d)
Analisi finanziaria – Analisi costi benefici
ELABORATI GRAFICI
Planimetria di inquadramento
Planimetria di progetto
Caratteristiche generali del PRP vigente
Aree funzionali e destinazioni d’uso del PRP vigente
Planimetria delle opere a mare con indicazioni delle sezioni tipo
Interconnessioni infrastrutturali stradali, ferroviarie e idroviarie esistenti. Inquadramento
territoriale
Interconnessioni infrastrutturali stradali, ferroviarie e idroviarie pianificate e programmate.
Inquadramento territoriale
Impianti ferroviari. Progetto di potenziamento di RFI
Planimetria generale delle infrastrutture stradali e ferroviarie
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Raccordo stradale. Planimetria di progetto
Raccordo stradale. Profili longitudinali
Impianti ferroviari. Schema funzionale del piano del ferro
Impianti ferroviari. Planimetrie di dettaglio
Ipotesi tipologiche di intervento opere a mare – Sezioni tipo – Tavola 1
Ipotesi tipologiche di intervento opere a mare– Sezioni tipo – Tavola 2
Ipotesi tipologiche di intervento opere a mare– Sezioni tipo – Tavola 3
Raccordo stradale. Sezioni tipologiche
Impianti ferroviari. Sezioni tipologiche
ANALISI DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA RELATIVA AI TRAFFICI MARITTIMI (d.P.R.
207/2010, art. 14, comma 2.a.2)
Analisi competitiva e previsioni sul traffico della Piattaforma Europa di Livorno
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