Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Settentrionale

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE
Interventi e progetti nel Porto di Livorno
“FABBRICATO ADIBITO A POSTO DI CONTROLLO FRONTALIERO
E LOCALI UFFICI DEL PORTO DI LIVORNO”
Ubicazione: Porto commerciale di Livorno- Darsena Toscana

La proposta progettuale denominata “FABBRICATO ADIBITO A POSTO DI CONTROLLO
FRONTALIERO E LOCALI UFFICI DEL PORTO DI LIVORNO” in corso di progettazione, nasce
dall’esigenza di questa Amministrazione di realizzare un posto di controllo frontaliero del porto di
Livorno all’interno di nuovo fabbricato da ubicarsi all’interno della Darsena Toscana.
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In particolare all’interno del suddetto fabbricato dovranno trovare ubicazione tutte le strutture
idonee a realizzare un sistema funzionale di “contenitori” che si articoleranno in:
1. un Posto di Ispezione Frontaliero (PIF)
2. un Punto Entrata Designato / Punto Designato per l'Importazione (PED / PDI)
3. un Punto di Entrata del Servizio Fitosanitario Regionale (PE-SFR)
4. gli uffici dell’AGECONTROL
5. la riallocazione parziale degli uffici già presenti in Darsena Toscana del gestore TERMINAL
DARSENA TOSCANA S.r.l. (TDT).
1. I PIF ”Posti di Ispezione Frontalieri” sono uffici periferici del Ministero della Salute e fanno parte
integrante di una rete di PIF dell’Unione Europea. Un PIF italiano o di un altro Stato membro può
controllare una partita di animali o di alimenti di origine animale destinati al proprio territorio o a
quello di uno qualsiasi degli altri Stati membri.
I veterinari dei PIF italiani, a seguito del D. Lgs. 223/2003, sono deputati ai controlli anche su prodotti
di origine non animale destinati all’alimentazione animale. A tale proposito è prevista un’apposita
area (nel progetto denominata NHCV) che corrisponde ad un PED/PDI per mangimi non di origine
animale.
Ogni PIF è autorizzato al controllo di una certa categoria di prodotti o animali in funzione delle
caratteristiche strutturali e delle attrezzature presenti. L’elenco dei PIF europei con le relative
categorie di abilitazione è stabilito dalla Decisione della Commissione n. 2009/821/CE. I PIF sono
oggetto di sopralluoghi periodici da parte di ispettori comunitari e nazionali al fine di verificare il
mantenimento dei requisiti strutturali e funzionali richiesti dalla normativa vigente in materia.
I PIF svolgono, inoltre, un importante e delicato compito di supporto tecnico ed operativo agli Uffici
Doganali per il contrasto del commercio clandestino di prodotti e animali. Tale compito è
fondamentale per evitare l’introduzione di alimenti a rischio o di malattie altamente contagiose per
gli animali o per l’uomo (afta epizootica, influenza aviaria, rabbia e altri agenti patogeni).
Il coordinamento dei PIF è affidato alla Direzione Generale della Sanità animale e del farmaco
veterinario.
2. In analogia ai PIF e a completamento dei controlli sanitari sulle merci in importazione da paesi
terzi a tutela della salute pubblica, sono istituiti i PED/PDI afferenti agli Uffici periferici del Ministero
della Salute denominati Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF), il cui
coordinamento tecnico, per tale attività, è affidato alla Direzione Generale Igiene Sicurezza Alimenti
e Nutrizione (DGISAN).
I PED “Punti di Entrata Designati” (così come definiti dal Reg. (CE) 669/2009) e i PDI “Punti Designati
per l'Importazione” (così come definiti dal Reg. (CE) 884/2014) sono le strutture ove le partite di
merci di interesse sanitario, quali alimenti di origine non animale destinati al consumo umano e
provenienti da paesi extraeuropei, devono essere sottoposte ad un controllo sanitario da parte
dell’USMAF (Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera), ufficio periferico del Ministero della
Salute con compiti di vigilanza e controllo sanitario su passeggeri, merci e mezzi di trasporto, che
transitano attraverso i punti d'ingresso transfrontalieri, per la messa in atto di misure volte a ridurre
o minimizzare il rischio di diffusione di malattie infettive e diffusive o altri rischi per la salute umana.
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Il PED e il PDI del Porto di Livorno si rendono necessari per il controllo sanitario all’importazione su
prodotti alimentari di origine non animale che ricadono in specifici Regolamenti Comunitari (Reg.
(UE) 2017/625; Reg. (CE) 669/2009 e s. m. e i.; Reg. di esecuzione (UE) 884/2014 e s. m. e i.)Il
progetto ha previsto la ristrutturazione e l’adeguamento tecnico funzionale del pontile 12, accosto
ovest della darsena Petroli, della radice alla darsena Petroli ed il banchinamento antistante al piccolo
fondale.
3. Il PE “Punto di Entrata” per il “Servizio Fitosanitario Regionale” (SFR), organismo della Regione
Toscana che effettua i controlli ai sensi della Direttiva 2000/29/CE e del D.Lgs. 215/2005
sull’importazione di vegetali provenienti dai paesi terzi, è la struttura ove saranno esercitati i
controlli e le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (controllo fitosanitario).
4. All’interno dell’immobile a piano primo sarà inoltre realizzato un ufficio operativo per
l’Agecontrol, l´agenzia pubblica per i controlli e le azioni comunitarie che, per conto del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dell´Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, effettua
controlli di qualità su prodotti ortofrutticoli freschi oltre che verifiche istruttorie, contabili e tecniche
nell´agroalimentare, nei comparti interessati dagli aiuti comunitari.
5. Tutta la restante parte del piano primo è dedicata alla ricollocazione degli uffici della società
Terminal Darsena Toscana S.r.l. e comprendono una serie di uffici disposti sui fronti est e ovest, oltre
a locali ad uso comune posti nella zona centrale e disimpegnati da due ampi corridoi che si
sviluppano lungo tutto il fabbricato.
DESCRIZIONE E ARTICOLAZIONE PLANIVOLUMETRICA DEL FABBRICATO DI PROGETTO
Le modalità di progettazione del nuovo posto di controllo frontaliero sono state regolate da
apposito protocollo di intesa tra Terminal Darsena Toscana S.r.l. e Autorità Portuale di Livorno.
Tenuto conto dell’importanza strategica del nuovo fabbricato per lo sviluppo del porto di Livorno,
nonché della sua complessità, dovuta alla presenza di una pluralità di enti sia pubblici che privati
all’interno dello stesso edificio, le scelte progettuali sono state orientate verso la realizzazione di un
fabbricato modulare che garantisca la separazione delle funzioni e dei flussi, in modo da assicurare
il raggiungimento dei più alti requisiti di igiene e sicurezza dei controlli ispettivi. La distribuzione
planimetrica e il dimensionamento dei locali inoltre, hanno tenuto conto degli aspetti di igiene e
sicurezza dei luoghi di lavoro, di accessibilità degli spazi a persone con ridotta o impedita capacità
motoria e/o sensoriale, degli aspetti di prevenzione incendi, nonché delle prestazioni strutturali,
termiche e acustiche obbligatorie ai sensi della normativa vigente.
Il fabbricato di progetto si articola su due livelli (piano terra e piano primo) con copertura piana a
terrazza; si sviluppa su pianta rettangolare con il lato maggiore di circa 75 m e il lato minore di circa
22 m, per un’altezza fuori terra di circa 10 m, oltre corpi accessori quali i vani scala e ascensore posti
alle estremità nord e sud, un vano ingresso centrale posto lungo il prospetto ovest per l’accesso
esclusivo al piano primo, una pensilina in aggetto di circa 3,00 m lungo tutto il prospetto est (a
protezione delle zone di scarico) e un ballatoio su tutto il prospetto ovest dotato di scale e rampe
per il superamento del dislivello di circa 0,80 m tra il piano campagna e la quota pavimentata
interna.
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Tale articolazione è stata ideata per separare e rendere assolutamente indipendenti le due funzioni
per le quali il complesso è stato progettato, ovvero:
Piano terra: posto di controllo frontaliero del porto di Livorno
− PIF (Posto di Ispezione Frontaliero),
− PED / PDI (Punto di Entrata Designato / Punto Designato per l'Importazione),
− PE-SFR (Punto di Entrata del Servizio Fitosanitario Regionale).
Piano primo: uffici
- Uffici Agecontrol
- Ricollocazione di porzione degli uffici del concessionario Container Terminal Operator “Terminal
Darsena Toscana S.r.l.”.

Il layout progettuale ha ricevuto il parere favorevole della Commissione Europea per quanto
riguarda il settore PIF (controlli veterinari) ritenendolo conforme ai requisiti previsti dalla DEC
2001/812 e parere favorevole alla realizzazione da tutti gli Enti di controllo che andranno ad operare
dentro la struttura.
Fonti: Documentazione tecnica amministrativa dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale; Riprese satellitari da
Google Earth; Foto e riprese video dell’ADSP del Mar Tirreno Settentrionale.
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