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 Il 16 febbraio 2005 è una data da ricordare per l’umanità: è entrato in vigore il 

Protocollo di KYOTO

 L’Italia si è impegnata a ridurre le emissioni del 6,5%.

 La Regione Toscana  ha messo in campo un PIANO AMBIENTALE ed 

ENERGETICO REGIONALE (PAER) L. R. 14/2007 con Deliberazione n°10 dell’11 

febbraio 2015

 E’ un evoluzione delle varie leggi nazionali, promuove l’integrazione tra ambiente, 

salute e qualità della vita (l’Agenzia Regionale per la protezione ambientale della 

Toscana ha evidenziato come il settore dei trasporti sia una delle principali fonti di 

inquinamento)

 L’obiettivo primario è la riduzione concreta delle emissioni dei gas serra del 6,5% 

fissato nel 2012 e che risulta essere ancora distante
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La presa di coscienza ecologica dei Paesi industrializzati



Corridoi TEN-T funzionali allo sviluppo dei Porti Italiani in proiezione dell’allargamento del mercato delle merci

verso il Nord e l’Est Europa.
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La Rete Europea – gli obiettivi della TEN-T

Obiettivi 2030
• 30% dei trasporti merci oltre i 300 km effettuato 

con treno o lungo vie navigabili

• triplicazione dell'attuale rete ferroviaria AV europea

• - 50% autovetture alimentate con carburanti 
tradizionali nei trasporti urbani

Obiettivi 2050
• 50% dei trasporti merci oltre i 300 km effettuato 

con treno o lungo vie navigabili 

• completamento della rete ferroviaria AV europea

• prevalenza del trasporto passeggeri ferroviario sulla 
media percorrenza

• collegamento di tutti i principali aeroporti europei 
alla rete ferroviaria

Il Libro Bianco dei trasporti del 2011 

fissa una serie di obiettivi:
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La Rete Europea – gli obiettivi della TEN-T
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SOSTENIBILITA’

Trasporti “puliti”
Basse emissioni di 

CO2

BENEFICI

Safety & Security
Rispetto dei requisiti

Soddisfacimento delle 
necessità dei clienti

Robustezza rispetto agli 
eventi esterni catastrofici

EFFICIENZA

Continuità
Interoperabilità
Intermodalità

Efficienza economica
Innovazione

COESIONE

Accessibilità
Qualità 

dell’Infrastruttura 
Integrazione traffici 

di corto e lungo 
raggio



Il treno è la soluzione più

responsabile per la sostenibilità

ambientale e economica ed

efficienza logistica
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Il sistema dei trasporti è quello che assorbe più energia ed
emette più CO2I (dal 32% al 34% dei consumi energetici totali)

La produzione di gas serra attribuita al settore dei
trasporti è del 25% in Italia e del 24% nei paesi UE

Il trasporto di merce su treno genera il 55% di
gas serra in meno rispetto alla modalità camion e
un consumo energetico inferiore del 30%

Meno energia utilizzata

meno gas serra emessi

L’approccio tradizionale del trasporto sostenibile/1
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Difficile competizione con l’autotrasporto:

Acquisto veicoli - locomotori 300.000 € 3,5 mln € (4,5 se interoperabili)

Tempi di consegna 6 mesi 12-24 mesi

Paesi coperti per omologazione 27 1

Costi per  1a omologazione 60.000 € 1-2 mln €

Tempi per 1a omologazione < 6 mesi > 18 mesi

Tempi per 2a omologazione 0 > 18 mesi

Costo sistemi di segnalamento di bordo 0 0,5 – 1,5 mln €

Il camion per circolare non paga un pedaggio (tranne che sui percorsi 
autostradali), il treno invece sì, sempre e comunque.
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Un nuovo approccio di sistema per un trasporto sostenibile

Eliminare strozzature e colli di bottiglia 
compresi nel circuito del sistema di trasporto

Potenziare le attività intermodali nei 

Porti e negli Interporti 

Impiegare le Autostrade Viaggianti ove possibile

Istituire i Fast Corridor

Utilizzare nuove piattaforme telematiche per la gestione 
dei servizi ferroviari

A.Querci



CARRARA

La Chiave vincente:

i futuri collegamenti 

ferroviari tra i Porti, gli 

Interporti e il corridoio 

Scan-Med

Minor percorso 

Minor inquinamento

Minori costi
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La piattaforma logistica costiera toscana

Infrastrutture

3 porti

2 aeroporti

2 interporti

Alta velocità

Rete principale

Rete secondaria

Rete ferroviaria
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APL ha messo in campo importanti progetti infrastrutturali e 

infostrutturali per promuovere il sistema logistico livornese

La pianificazione infrastrutturale
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Modalità sostenibile delle merci

L’impegno dell’Autorità Portuale di Livorno

Sviluppo 

dell’intermodalità

Contenimento

emissioni di CO2

Tracciabilità 

e sicurezza
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La pianificazione dei servizi che corrono lungo 

l’infrastruttura

L’innovazione come opera sui processi di 

pianificazione ed i tempi di ricaduta delle azioni



Infrastrutture

+

Servizi 

innovativi

= 

Porto del 

futuro
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Infostrutture e servizi: Smart Port
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Interventi infrastrutturali programmati 2015/2020

Titolo
Progetti/

Lavori
Descrizione Tempistica Importo

Ambito portuale

Piattaforma Europa Progetti, lavori
Realizzazione di due nuovi terrapieni, uno destinato ai contenitori e uno 

dedicato alle Autostrade del Mare, realizzazione di due scali ferroviari per 
la composizione di treni merci

5 anni 804

Elettrificazione binari 
Darsena Toscana ed innesto 

diretto linea Tirrenica

Lavori
Elettrificazione dei binari nel collegamento della Darsena Toscana con la 
linea Tirrenica lato Nord e realizzazione della nuova stazione Darsena, 

raddoppio del collegamento con la stazione di Livorno Calambrone
2016 40

Ferrovia general cargo Lavori Adeguamento binari area Paduletta 2016 0,5

Sponda Est Lavori Ripristino funzionalità binari Sponda Est Darsena Toscana 2017 1,6

Hinterland

Scavalco Tirrenica Lavori
Adeguamento funzionale del sovrappasso della vecchia linea tramviaria e 

realizzazione del collegamento fra Porto e Interporto Vespucci

Termine lavori 
2019 

(progettazione 
in corso)

17

Collegamento Interporto-
linea Collesalvetti/Vada

Progettazione
Progettazione e realizzazione del collegamento ferroviario fra l'Interporto 

Vespucci e la linea Collesalvetti-Vada
Termine lavori 

2022
94 (lavori)

Bypass Nodo Di Pisa Progettazione Progettazione e realizzazione del bypass della stazione ferroviaria di Pisa
Termine lavori 

2024
91 (lavori)
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PIATTAFORMA EUROPA

Profondità - 20 mt

Bacino di evoluzione 750 mt

Superficie 35 ha (primo terminal)

Lunghezza banchine 1,450 mt

Capacità 1.5 M TEUs

Costi d’investimento (lavori pubblici e privati) 804 M euro

Costi d’investimento – Project financing 504 M euro

Finanziamento privato sotto PPP 358 M euro

La futura infrastruttura portuale

Porto di Livorno intermodale
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Primi step realizzativi

Stazione merci di LIVORNO DARSENA collocata in Darsena Toscana

Sponda Ovest, costituita da:

 una zona centralizzata con ACEI composta da 3 binari,

 uno scalo costituito da tre binari della lunghezza di 750 m circa

serviti da gru transtainer;

 elettrificazione dei binari della stazione fino all’allacciamento con il

collegamento diretto della Darsena Toscana con la linea tirrenica

lato Nord;

 raddoppio del binario di collegamento fra Livorno Calambrone e

Porto Nuovo

Elettrificazione binari darsena toscana ed innesto diretto linea tirrenica

Innesto Tirrenica Stazione Darsena Collegamento Darsena
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Porto di Livorno intermodale
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La riorganizzazione del porto operativo

Nuovi raccordi ferroviari per il general

cargo, le rinfuse, le auto nuove.

La nuova configurazione permette di:

•Razionalizzare e accelerare le manovre

di arrivo e partenza dal fascio terminale;

•Avere la possibilità di due treni in

operatività contemporaneamente;

•Liberare in modo razionale l’utilizzo del

piazzale adiacente al fascio;

•Gestire la merce con treni direttamente

all'interno del terminal;

•Effettuare la terminalizzazione con un

solo locomotore;

•Ridurre i tempi di terminalizzazione del

40-50%.

Sponda Est

Ferrovia General Cargo
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Porto di Livorno intermodale
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Le infrastrutture di sistema

Interventi la cui progettazione viene finanziata con il progetto RACCORDO Rail

Access from Coast to Corridor (2013-IT-91033-S) – candidato con successo a

Marzo 2014 sul TEN-T Annual Call for Proposals 2013
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Porto di Livorno intermodale

Piombino



Scavalco Ferroviario della Genova - Roma

PROGETTAZIONE

STUDIO DI 
FATTIBILITA’

COMPLETATO

PROGETTO 
PRELIMINARE

COMPLETATO

PROGETTO 
DEFINITIVO

IN CORSO

TERMINE ATTIVITA’ Dicembre 2015

LAVORI (RFI stazione Appaltante)

IMPORTO 
STIMATO

17 mln

TERMINE LAVORI             2019

Attività di RACCORDO

Oltre RACCORDO

Opera che consentirà di collegare direttamente il

porto di Livorno all’interporto di Guasticce, per una

lunghezza complessiva di circa 1,6 km. Il nuovo

impalcato consentirà il transito di una motrice Diesel

da 90t, con 4 assi da 22,5t trainante carri del peso di

8t/m per una massa complessiva del treno intorno

alle 1300/1400 t.
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Le infrastrutture di sistema

Porto di Livorno intermodale



Collegamento Interporto/Pisa-Collesalvetti-Vada

PROGETTAZIONE

STUDIO DI 
FATTIBILITA’

IN CORSO

TERMINE ATTIVITA’ Dicembre 2015

LAVORI

IMPORTO 
STIMATO

94 mln

TERMINE LAVORI             2022

Attività di RACCORDO

Oltre RACCORDO

Collegamento a binario unico elettrificato tra l’Interporto Vespucci e la linea Pisa-Collesalvetti-

Vada consentendo l’inoltro/ricezione dei convogli sia in direzione Nord che in direzione Sud, per

una lunghezza complessiva di circa 9km.
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Le infrastrutture di sistema

Porto di Livorno intermodale



PROGETTAZIONE

STUDIO DI 
FATTIBILITA’

IN CORSO

TERMINE ATTIVITA’ Dicembre 2015

LAVORI

IMPORTO 
STIMATO

91 mln

TERMINE LAVORI             2024

Attività di RACCORDO

Oltre RACCORDO

Bypass della Stazione Di Pisa
Collegamento a binario unico elettrificato tra la linea Pisa-Collesalvetti-Vada e la linea Pisa-

Firenze, bypassando la stazione di Pisa Centrale, per una lunghezza complessiva di circa 7km.
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Le infrastrutture di sistema

Porto di Livorno intermodale
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Lo sviluppo della sostenibilità secondo RFI

ATTUALE

minore di P/C 45 

P/C 45 

P/C 80

AL 2017

P/C 80 consente anche il transito di:
- Semirimorchi h=4m su carri P
- Autoarticolati  e autotreni h=4m su carri ultrabassi

P/C 45 consente il transito di:
Container ISO – High Cube

LA RETE FERROVIARIA:

nel mese di ottobre 2015

non è ancora attrezzata

nelle sue gallerie a P/C 80

nel 2017, dopo i lavori di

adeguamento, i Porti

Toscani potranno affidare

al ferro tutte le tipologie di

trasporto intermodale

A.Querci

Fonte:RFI
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Modulo < 600 m

Modulo 600 m 

Modulo 650 m 

Modulo 750 m

ATTUALE AL 2017
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Lo sviluppo della sostenibilità secondo RFI

Fonte:RFI



Maggior numero di tracce, per 

effetto dell’incremento della 

capacità di carico del singolo treno

Per effetto dell’adeguamento a 

sagoma P/C80

Esempio: +1% quota ferro produce:
• Meno emissioni di CO2 (~160,000 tonn/anno)

• Meno costi esterni (~150 mln€/anno)

Fino a +50%  effetto 

adeguamento a modulo 750m 

vs modulo 500m
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Sviluppo dell’intermodalità

Risultati e benefici attesi

Incremento della 
capacità di carico del 

treno

Possibilità di transito 
container high cube (+15% di 

merce), semirimorchi e 
autoarticolati

Liberazione di capacità per 
treni merci

Incremento quota 
modale ferro e benefici 

associativi per la 
collettività
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Infrastrutture

+

Servizi 

innovativi

= 

Porto del 

futuro
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Infostrutture e servizi: Smart Port
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Servizi ICT per portualità e 
logistica

Integrazione tra servizi 
portuali ed Inteportuali

Sviluppo del concetto di 
CORRIDOIO CONTROLLATO 

(Strada/Ferro)

BANCHINA 

LUNGA

BANCHINA LUNGA
le merci in sbarco sono trasferite via ferrovia o via gomma lungo un corridoio 

controllato presso una destinazione presidiata dalla dogana che ricade nell’ambito di 

competenza dello stesso ufficio delle dogane della zona portuale.

BANCHINA LUNGHISSIMA

Estensione della procedura della banchina lunga con movimentazione dei container tra 

aree portuali e luoghi di destinazione rientranti nella competenza di diversi uffici delle 

dogane.

Infostrutture e servizi: Fast Corridor
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PORT 
COMMUNITY 

SYSTEM

SISTEMI IT, 
SISTEMI GIS

SENSORI, 
TELECAMERE, 

ANTENNE, 
ECC…

INTEGRAZIONE
GEOREFERENZIAZIONE

GRAFICA 3D
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MONI.C.A. è:

• Interfaccia standard verso

sistemi di comunicazione

diversi

• Integratore di informazioni

• Aggregatore di informazioni

• Generatore di informazioni

• Generatore di statistiche

• Strumento di presentazione

dei risultati in forma geo-

referenziata e con grafica 3D
SUPPORTO ALLE 

DECISIONI

Infostrutture e servizi: 

Monitoring & Control Application
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• Visualizzazione 3D real time  Porto di Livorno

• Aggiornamento continuo dati AIS

 Posizionamento nave

 Elenco Merci Pericolose

 Elenco Passeggeri

• Integrazione con sistema PMIS di C.P.

• Piattaforma di convergenza della rete di 

sensori del Porto di Livorno:

 Impianti, monitoraggio rischi, tele-

controllo, manutenzione

Infostrutture e servizi: 

Monitoring & Control Application

A.Querci
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Porto dell’Energia: una cerniera mare-terra

AMBITI DI ATTIVITA’

IN-PORT (“interno del porto”) OFFSHORE (“lato mare”) ONSHORE (“lato terra”)

Livorno “core network” porti
europei con soluzioni sostenibili
e “green”.

 Consolidare Livorno come
porto “OIL & Gas” e chimico

 Introdurre su larga scala l’uso
di mezzi di piazzale ad LNG.

 Consolidare il porto come
knowledge provider in tema
di LNG

Livorno «pivot» per la
distribuzione LNG marittimo in
una scala che assicuri le
economie necessarie .

 Rafforzare la centralità di
Livorno nella rete delle
autostrade del mare che va
verso una massiccia
introduzione dell’LNG.

Livorno «hub» di servizi
Intermodali strada ferro per
l’LNG.

 Sviluppare l’intermodalità
LNG con ISO-Tank container,
instradamento ferroviario,
ATB e motrici.

 Consolidare l’industria con l’LNG come combustibile dei poli produttivi della costa toscana e dell’alto

Tirreno.

 Centro Nazionale di Formazione per l’LNG, off-shore, on-shore (impiantistica industriale) e Logistica

 Favorire l’innovazione e l’accumulazione della conoscenza su settori strategici ad alto potenziale.

 Rafforzare le competenze portuali, industriali, operative ed ingegneristiche relative all’LNG.
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…not only energy but integrated real time information tool network

“Lighting the Way”



Antonella Querci
Dirigente Direzione Sviluppo Innovazione

querci@porto.livorno.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


