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L’Autorità Portuale di Livorno, responsabile di una delle principali aree
portuali dell’area mediterranea, nella consapevolezza del ruolo che può
svolgere per la tutela del territorio nel quale è inserito il porto e della salute
e della sicurezza dei cittadini, degli utenti e degli operatori pone la gestione
razionale dell’ambiente come elemento centrale delle proprie scelte
istituzionali impegnandosi nel condividere con tutti i soggetti operanti in
ambito portuale la propria politica ambientale e le strategie di sviluppo
sostenibile individuate per il porto.
L’Autorità Portuale, a dimostrazione del proprio impegno verso una
gestione delle proprie attività ambientalmente sostenibile volta a migliorare
le proprie prestazioni ambientali e a ridurre il conseguente impatto
sull’ambiente, ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A)
conferme ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001 ed al Regolamento
Comunitario EMAS che si applica all’area portuale di Livorno e a quella
dell’isola di Capraia.
Questo opuscolo informativo, essendo l’ambiente un fattore chiave in ogni
processo strategico di sviluppo del porto, vuole essere uno degli strumenti
di informazione e condivisione di logiche, obiettivi e responsabilità inerenti il
miglioramento ambientale che l’Autorità Portuale di Livorno si impegna a
diffondere presso tutte le attività presenti in ambito portuale.
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Per informazioni e contatti per ricevere la
Dichiarazione Ambientale rivolgersi a:
Direzione Sicurezza e Ambiente
Piazza del Portuale, 4 – 57123 Livorno
FAX +39 0586 249517
Sig. Franco Fagioli
Tel. +39 0586 249636
e-mail: fagioli@portolivorno.it
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I porti marittimi sono definiti dall’ordinamento italiano come beni demaniali
marittimi, beni cioè appartenenti allo Stato e inalienabili e naturalmente
destinati alla navigazione. Lo Stato, in quanto “proprietario”, ne cura, in
linea generale, l’amministrazione attraverso appositi enti pubblici non
economici – le Autorità Portuali.
L’Autorità Portuale di Livorno, Ente avente personalità giuridica di Ente
pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, è dotata di parziale autonomia finanziaria e di
bilancio nei limiti previsti dalla legge.
L’Autorità Portuale di Livorno pianifica le linee di sviluppo del porto sia dal
punto di vista strategico che da quello dell’assetto e dell’organizzazione del
territorio e svolge la sua attività ordinaria attraverso strumenti decisionali
quali Delibere, adottate dal Comitato Portuale, Provvedimenti
(presidenziali e dirigenziali) e Ordinanze.

portuale accoglie alcune imbarcazioni da diporto locali, le imbarcazioni da
pesca e il traghetto che trasporta solamente i passeggeri ed i rifornimenti
per le strutture turistico alberghiere dell’isola. La potenza sonora prodotta
dal traghetto e dalle imbarcazioni da diporto è notevolmente bassa poiché
le manovre delle imbarcazioni all’interno del porto avvengono con il motore
a basso regime e il loro allontanamento anche solo di pochi metri dal
perimetro portuale riduce notevolmente il lieve impatto acustico.

In un contesto poco antropizzato come quello in cui è inserito il porto di
Capraia emerge che gli aspetti ambientali più significativi sono
rappresentati dalle attività di gestione e manutenzione delle aree
comuni unitamente alla corretta gestione dell’area di approdo
(Aspetti ambientali mediati) e di quella di fornitura del carburante
(Aspetti ambientali indiretti) che possono dar luogo a sversamenti
accidentali a mare e/o alla produzione di rifiuti.
Si evidenzia inoltre la necessità di tutelare la risorsa idrica
disponibile invitando tutti a farne un uso razionale.

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

L’Autorità Portuale di Livorno provvede, per quanto di propria
competenza, ad adottare tutte le azioni necessarie per ridurre al minimo
questi aspetti.
.

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

 la sede porto di Capraia:
ubicata presso l’Isola di Capraia
in via dell’Assunzione 105.
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La Dichiarazione Ambientale, redatta nel rispetto dei requisiti del
regolamento EMAS, è parte integrante del Sistema di Gestione
Ambientale dell’A.P. in quanto rappresenta anche un contributo fattivo
al monitoraggio e alla successiva divulgazione dello stato dell’ambiente.
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Tale documento costituisce un punto di raccolta ragionata ed integrata
di dati ambientali, economici e sociali che, in maniera metodica e
sistematica, fornisce informazioni utili riguardanti lo stato dell’ambito
portuale.
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L’Autorità Portuale provvede annualmente all’aggiornamento del
documento e considera la Dichiarazione Ambientale uno strumento di
divulgazione condivisone e sensibilizzazione verso le parti interessate
dello stato dell’ambiente in area portuale.
L’Ente inoltre, a dimostrazione del suo impegno continuo e
trasparenza verso le parti sociali operanti nella realtà portuale, si
rende disponibile per fornire informazioni in merito alla
Dichiarazione Ambientale e/o il documento stesso.
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IL PRESIDENTE
Avv. Giuliano GALLANTI
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Attività sul Aspetti
territorio ambientali
Traffico
merci
pericolose

Porto di Livorno

Porto isola di Capraia

Ambiente
marino

Traffico navi
merci

Rumore

Traffico navi
merci

Rifiuti

Impatti

Contaminazione
per sversamenti
accidentali
Inquinamento
acustico
Produzione di
rifiuti solidi e
liquidi

N/A/E
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Strumenti di Possibilità di
controllo
miglioramento

E

N

N

Traffico navi Emissioni in
passeggeri
atmosfera

emissioni da
navi

N

Traffico navi
passeggeri
Rumore

inquinamento
acustico

N

Traffico navi
passeggeri
Energia

Consumo
gasolio

N

monitoraggio
emissioni
acustiche
Piano di
gestione dei
Rifiuti

monitoraggio
qualità
dell'area in
ambito
Portuale
monitoraggio
emissioni
acustiche

Campagne di
sensibilizzazione

Maggiore attività
di
sensibilizzazione
su tutto il
territorio,
Elettrificazione
Banchina
Campagne di
sensibilizzazione
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L'isola di Capraia è posta nel Tirreno settentrionale ed è la terza isola per
estensione dell'Arcipelago Toscano. L’isola occupa un a superficie di circa
20 Km2 con bassa densità abitativa.
L'isola ha un comune proprio, il Comune di Capraia Isola che fa parte della
provincia di Livorno ed è il più piccolo Comune della Toscana. Capraia
Isola costituisce l'unico piccolo centro abitato del territorio. L'isola può
essere raggiunta in barca o con il traghetto con imbarco dal porto di
Livorno.
Capraia fa parte del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano di cui fanno
parte altre sei isole: Gorgona, Elba, Pianosa, Montecristo, Giglio e
Giannutri, dette le "Sette Perle dell'Arcipelago Toscano".
Dall’analisi ambientale condotta non sono emersi aspetti ambientali di
significativo rilievo dovuto anche al fatto che il territorio è tutelato da vincoli
ambientali che permettono di conservare anche una qualità dell’aria
decisamente ottimale ed una bassa alterazione del clima acustico.
Sull’isola è vigente, infatti, un divieto di circolazione ad esclusione delle fasi
di imbarco e sbarco dei traghetti che contribuisce quindi alle buone
condizioni dell’aria. I livelli di inquinamento sono quasi del tutto trascurabili,
e sono dovuti al minimo traffico veicolare che si svolge su un unico tratto
viario di circa 800 metri, e al riscaldamento domestico della infinitesima
popolazione residente nel periodo invernale, non essendo presenti
sull’isola attività produttive nei settori tradizionalmente inquinanti.
La componente rumore non assume un ruolo prioritario in quanto essendo
Capraia un Porto turistico non genera livelli di rumore significativi.
Sull’intera Isola è vigente un divieto di circolazione ad esclusione delle fasi
di imbarco e sbarco dei traghetti, per cui gli unici fattori determinanti il clima
acustico dell’area esaminata sono legate alle attività portuali. L’area
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La circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Livorno dal 2001 è stata
estesa alle aree demaniali marittime, alle opere portuali ed agli antistanti
specchi acquei in cui si effettuano operazioni portuali, compresi nel tratto di
costa dell'isola di Capraia: da Punta del Frate a Punta del Fanale.
Poto di Livorno
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Area Portuale dell’Isola di Capraia
Nome
esecutore
attività

65 Km
Labromare

Isola di Capraia

Punta del Frate

Labromare
Punta del Fanale

Area Porto

Labromare

Attività
affidata a terzi
Pulizia specchi
d'acqua
Pulizia specchi
d'acqua
Pulizia specchi
d'acqua

Aspetti

Impatti

Emissioni in
atmosfera

Emissioni da mezzi
di lavoro
Produzione di rifiuti
pericolosi e non
interferenza con gli
ecosistemi

Rifiuti
Ambiente marino

Capitolato
/normativa
Capitolato
Capitolato

Regolamento
incluso nel
capitolato d'appalto
Capitolato speciale
Interferenza con gli
d'applato/monitora
ecosistemi
ggio e controllo
Capitolato speciale
Aumento torbidità d'applato/monitora
ggio e controllo
Capitolato speciale
inquinamento
d'applato /
acustico ambiente
sopralluoghi
marino
ispettivi

Labromare

recupero rifiuti a
bordo nave

Ambiente marino

Appaltatore

Dragaggi

Ambiente marino

Appaltatore

Dragaggi

Ambiente marino

Appaltatore

Dragaggio

Rumore

Appaltatore

Dragaggio

Biodiversità

Biodiversità

Appaltatore

Dragaggio

Coop. Soc
Ponteverde

Manutenzione
verde pubblico

Sedimenti
portuali
Approvvigioname
nto idrico

Appaltatore

Realizziazione
nuove opere

Ambiente marino

Sedimenti portuali
contaminati
Consumo di risorse
idriche
movimentazione
del fondale,
interferenza con
ecosistemi

Appaltatore

Realizziazione
nuove opere

Biodiversità

Area la Grotta

Strumenti di
controllo

interferenza con gli
ecosistemi

Biodiversità

Capitolato
Capitolato
Capitolato
/monitoraggio

Capitolato
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6
Il porto di Livorno, Con R.D. 7/9/1887 n. 5053, è stato classificato nella II
categoria, I classe dei porti marittimi nazionali ai sensi del T.U. del 1884.
Allo stato attuale, non può dubitarsi della conferma di Livorno tra i porti di
rilevanza economica internazionale, in relazione alle caratteristiche
dimensionali, tipologiche e funzionali presenti.

Nome
esecutore
attività

Attività
affidata a
terzi

Aspetti

Labromare

Pulizia
specchi
d'acqua

Ambiente
marino

Labromare

recupero
Ambiente
rifiuti a
marino
bordo nave

Impatti

sversamento
accidentale di
sostanze
pericolose e non
sversamento
accidentale di
sostanze
pericolose e non

Appaltatore

Dragaggi

Ambiente
marino

Contaminazione
per sversamenti
accidentali

Appaltatore

Dragaggi

Ambiente
marino

Aumento torbidità

Strumenti di
controllo

Capitolato
Regolamento
incluso nel
capitolato
d'appalto
Capitolato speciale
d'applato/
monitoraggio e
controllo
Capitolato speciale
d'applato/
monitoraggio e
controllo

DIGA DELLA
MELORIA

DIGA CURVILINEA

DIGA DELLA
VEGLIAIA
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La gestione delle aree assegnate in concessione è a cura del
concessionario il quale provvede ad eseguire tutti quei lavori che sono
necessari per il ripristino di strutture e superfici nonché alla pulizia ,
all’esercizio e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle superfici,
delle strutture, e degli impianti.
La maggior parte delle aree affidate in
concessione sono occupate da Terminal Operators e dalla
Cantieristica.
Si riporta una suddivisone per macro aree e macro attività che
vengono esercitate:

A fronte dei risultati scaturiti dall’Analisi Ambientale, studio finalizzato
all’identificazione e valutazione degli aspetti ambientali connessi alle attività
e servizi esercitati direttamente dall’Autorità Portuale di Livorno e da quelli
correlati esercitati da terzi per conto dell’Autorità Portuale stessa, gli aspetti
ambientali significativi sono stati così suddivisi:

Aspetti ambientali Diretti
CONCESSIONARI

CONCESSIONARI



Terminal operators (TO)



Cantieristica (CANT)



Magazzini portuali(MP)



Nautica da diporto(ND)



Attività commerciali(AC)



Peschereccia(PE)



Servizi passeggeri(SP)



Servizio tecnico nautici(STN)



Attività industriali(AI)



Imprese esecutrici di



Depositi costieri(DC)



opere(ISO)


Varie(V)

Attività turistico ricreative(ATR)

L’area del bacino portuale
dell’Isola di Capraia ha una superficie complessiva di 54.600 m2 di
cui 46.000 m2 relativi agli specchi acquei e 8.600 m2 alle aree
demaniali pubbliche a terra. Sono state affidate aree in concessione
per le seguenti attività:
 Punto di ormeggio;
 Stabilimento balneare;
 Area banchina;

Aspetti legati alle attività che
vengono
svolte
direttamente
dall’Autorità Portuale sui quali essa
ha un controllo diretto.

Indiretti Mediati
Aspetti ambientali
Indiretti

Aspetti ambientali legati all’attività di
fornitori/appaltatori concessionari di
servizi sui quali APL può esercitare
un controllo attraverso contratti,
accordi ecc.

Indiretti Territoriali
Aspetti ambientali legati all’attività
svolte sull’area demaniale portuale
da concessionari dell’area sui quali
APL NON può esercitare un
controllo.
Si procede di seguito ad una sintesi degli aspetti ambientali significativi
individuati, legati alle attività che normalmente vengono svolte presso l’area
portuale (N) o che possono verificarsi in condizioni anomale (A) o di
emergenza (E).

19

8
All’interno dell’area portuale, possono essere presenti le seguenti macro
aree:

•
•
•

Aree affidate in concessione: sono aree demaniali affidate per in
periodo di tempo variabile a concessionari;
Aree private: aree interne al perimetro portuale di proprietà di
privati;
Aree comuni: aree gestite e controllate direttamente dall’Autorità
Portuale.

Per le aree private, all’interno dell’area portuale non c’è nessun controllo da
parte dell’Autorità Portuale tranne quello previsto dall’art. 55 del Codice
della Navigazione.

Allo scopo di promuovere la diffusione di una corretta gestione degli aspetti
ambientali, l’Autorità Portuale prevede uno scomputo del canone
concessorio pari al 50% dei costi sostenuti dall’impresa che ottiene la
Certificazione Ambientale ISO 14001 o EMAS.
In ciascun porto l’impresa concessionaria di un’area demaniale deve
esercitare direttamente l’attività per la quale ha ottenuto la concessione,
non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale
nello stesso porto, a meno che l’attività per la quale richiede una nuova
concessione sia diversa da quella relativa alle concessioni già esistenti e
non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati
assegnati in concessione.
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conduzione delle proprie attività in modo da minimizzare l’impatto
Il Sistema comunitario di ecogestione ed ecoaudit
(EMAS) è un regolamento a cui possono aderire
volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia
pubbliche che private, che desiderano impegnarsi nel
valutare e migliorare la propria efficienza ambientale.

diretto sull’ambiente

controllare e ridurre gli impatti ambientali connessi con le attività
svolte direttamente dalla propria Organizzazione

utilizzare la migliore tecnologia disponibile per la gestione dei rifiuti
prodotti in area portuale e promuovere la raccolta differenziata

Analisi Ambientale

Sistema di Gestione Ambientale – UNI EN ISO 14001

Dichiarazione ambientale

Il Regolamento EMAS, inteso a promuovere il miglioramento continuo delle
prestazioni ambientali delle organizzazioni:

incentivare il risparmio idrico, monitorare la qualità delle acque
sotterranee e di superficie
promuovere il risparmio energetico e favorire l’utilizzo di fonti
energetiche alternative
controllare le emissioni in atmosfera e ricercare soluzioni che
minimizzino l’impatto negativo delle attività produttive e del traffico
sulla qualità dell’aria
monitorare il livello di rumore, identificare situazioni critiche e adottare
misure idonee di contenimento

 Prevede un documento di Analisi Ambientale che consiste in uno
studio finalizzato all’identificazione e valutazione degli aspetti, degli
impatti e delle prestazioni ambientali connessi alle attività, ai
prodotti o sevizi che l’organizzazione può tenere sotto controllo o su
cui può esercitare solo un’influenza

caratterizzare il suolo al fine di adottare adeguate misure di bonifica e
ripristino ambientale laddove necessarie
adottare iniziative di “green public procurement” e favorire i fornitori di
opere, beni e servizi che operano nel rispetto dell’ambiente
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rispetto di tutte le norme applicabili e degli altri impegni in materia
ambientale sottoscritti

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

10

All’interno della circoscrizione portuale rimangono sotto la diretta gestione e
controllo dell’Autorità Portuale le aree ed i servizi “comuni” quali: strade,
piazzali, varchi, aree verdi, rete idrica etc.
L’Autorità Portuale, effettua direttamente attività di controllo e supervisione
di tali aree dando in concessione a terzi tutti i servizi necessari al
mantenimento della pulizia delle aree comuni a terra e a mare, al
mantenimento delle condizioni di sicurezza e al mantenimento dei fondali.
L’esercizio dei servizi è affidato a soggetti terzi autorizzati dall’Autorità
Portuale.
Tali servizi sono così identificati:

 Servizi di illuminazione.
 Servizi di pulizia e raccolta rifiuti.
 Gestione della rete fognaria. Pulizia e disinquinamento degli







specchi acquei portuali.
Servizio idrico (gestione dell’acquedotto portuale).
Servizi di manutenzione e riparazione.
Gestione delle stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri.
Fornitura di sistemi informatici e telematici, di supporto informatico e
di comunicazione.
Realizzazione opere infrastrutturali.
Servizi comuni al settore industriale e al settore commerciale del
porto (relativi a fornitura di accosti attrezzati, bacini di carenaggio
per il settore industriale; gestione di parcheggi attrezzati e strutture
di supporto all’autotrasporto e agli altri operatori ed utenti del settore
commerciale).
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Analisi per individuazione degli aspetti ambientali
significativi, diretti, indiretti mediati e territoriali
Analisi Ambientale Iniziale
Aggiornata con cadenza almeno triennale salvo
modifiche sostanziali all’attività.
La Politica Ambientale rappresenta il formale
impegno da parte dell’Autorità Portuale al rispetto
dei principi comuni che sono alla base della
definizione del sistema di gestione ambientale

Politica Ambientale

Definito sulla base della Politica Ambientale,
nonché sulla base del Registro degli aspetti
ambientali (documento conclusivo dell’analisi
Ambientale Iniziale in termini di aspetti
ambientali significativi)

Programma Ambientale
triennale

Audit

Sistema di
Gestione
Ambientale

Riesame

Dichiarazione

Il sistema di gestione ambientale permette
l’attuazione, il controllo e la verifica sia del
programma ambientale sia di tutte le attività che
possono avere un impatto significativo
sull’ambiente.

Le innovazioni tecnologiche del settore della
logistica sono, insieme ai processi di
liberalizzazione e di apertura della
concorrenza, i fattori che più hanno influito
sulla trasformazione delle funzioni dei porti.
Il porto svolge di conseguenza il ruolo di piattaforma logistica inserita nella
rete integrata dei servizi.
In questo contesto l’Autorità Portuale di Livorno considera prioritaria la
tutela dell’ambiente allo scopo di contribuire in modo attivo alla gestione
sostenibile delle risorse energetiche e di quelle naturali.

l’Autorità Portuale di Livorno, nella
Il SGA dell’Autorità Portuale comprende:
1. Analisi Ambientale Iniziale (AAI)
2. Dichiarazione Ambientale (DA)
3. Manuale del SGA (MSGA)
4. Procedure (POI)
5. Istruzioni di Lavoro (IdL)
6. Documenti di Registrazione (mod)

Rivalutazione periodica (almeno annuale) da parte dell’alta
direzione (presidente, segretario generale, dirigenti) del sistema
di gestione ambientale.
L’Autorità Portuale di Livorno provvede al periodico
aggiornamento della Dichiarazione ambientale nonché
alla divulgazione di tale documento al fine di presentare
gli impegni e i programmi di miglioramento ambientale
sottoscritti.

consapevolezza del ruolo che può svolgere per la tutela del territorio nel
quale è inserito il porto, sia di Livorno che dell’isola di Capraia, e 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 e della norma UNI EN ISO 14001 che
è applicato a tutte le azioni nella propria diretta responsabilità e che si
impegna a diffondere presso tutte le attività presenti in ambito portuale.
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Tale impegno si concretizza attraverso:
 Include l’implementazione di un sistema di gestione ambientale che
identificazione, promozione e 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 di
Livorno intrattiene relazioni.

sia conforme ai requisiti definiti dalla Norma UNI EN ISO 14001 che
rappresenta uno strumento efficace per la gestione delle
problematiche ambientali e dimostra l’integrazione tra gli obiettivi
economici istituzionali e la protezione dell’ambiente, entrambe
problematiche molto a cuore della Pubblica Amministrazione.

 Richiede la redazione di una Dichiarazione Ambientale che

inserimento di obiettivi di tutela ambientale in tutti i processi
pianificatori e decisionali

analisi e la valutazione sistematica delle attività, dei prodotti e dei
servizi sviluppati in ambito portuale per escludere che possano
influire negativamente sull’ambiente

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

promuovere e supportare concretamente gli operatori portuali per
iniziative volte allo sviluppo sostenibile dell’area portuale anche
attraverso adeguati e mirati e incentivi

rappresenta uno strumento attraverso il quale l’organizzazione
comunica al pubblico ed alle parti interessate il proprio impegno in
ambito ambientale fornendo una valutazione in merito alle propri
prestazioni ambientali. Tale documento contiene almeno quanto
segue:
o Una descrizione dell’organizzazione;
o La politica ambientale;
o Una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi;
o Una descrizione degli obiettivi e dei traguardi ambientali;
o Una sintesi dei dati sulle prestazioni ambientali
dell’organizzazione.
o Le prestazioni rispetto alle disposizioni di legge
relativamente agli impatti ambientali significativi;
o Un riferimento agli obblighi normativi in materia ambientale;
o Il nome ed il numero di accreditamento o di abilitazione del
verificatore ambientale

