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AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE 
 

Interventi e progetti nel Porto di Livorno 
 

“LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CUNICOLO PER OLEODOTTI E 

GASDOTTI NEL PORTO DI LIVORNO- I° LOTTO FUNZIONALE” 

 
Ubicazione: Porto commerciale- Darsena Toscana 
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L’area industriale portuale di Livorno è stata dichiarata “Area critica ad elevata concentrazione di 
attività industriali” e nel “Piano di Risanamento” predisposto dal “Comitato tecnico” è stato 
approvato un piano progettuale che prevede tra l’altro la realizzazione di interventi infrastrutturali 
per la delocalizzazione delle operazioni di scarico da navi di GPL ed altri prodotti petrolchimici dal 
Canale Industriale alla Darsena Petroli.  
Per raggiungere questo obiettivo sono stati predisposti alcuni progetti tra i quali: 
 

 LAVORI DI BANCHINAMENTO DEL PONTILE 12 E RADICE ALLA DARSENA PETROLI NEL PORTO 
DI LIVORNO, lavori ultimati nel novembre del 2017 

 LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CUNICOLO PER OLEODOTTI E GASDOTTI NEL PORTO DI 
LIVORNO; opera inserita nel piano di risanamento per le aree critiche ad elevata 
concentrazione industriale di Livorno e Piombino per la quale vi è un’intesa di programma 
firmata tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Toscana.  

 
Il progetto " LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CUNICOLO PER OLEODOTTI E GASDOTTI NEL PORTO DI 
LIVORNO" riguarda la realizzazione di un cunicolo, in cemento armato, destinato ad ospitare 
tubazioni per la movimentazione di prodotti petroliferi.  
Complessivamente il cunicolo, che sarà realizzato dall’Autorità Portuale di Livorno, si estenderà dalla 
darsena Petroli fino al Canale dei Navicelli. 
 

 
 Il tracciato del cunicolo (tratto 0-B), che sarà realizzato dall’Autorità Portuale 

Il suddetto progetto costituisce uno degli interventi con cui si intende modernizzare e razionalizzare 
la movimentazione dei prodotti petroliferi dalle banchine di attracco ai siti di deposito e stoccaggio. 

La movimentazione nel Porto di Livorno è costituita da oltre il 50% da “navi cisterna con prodotti 
pericolosi” e per l’1-2% da “navi gasiere”. Gli attracchi utilizzati sono ubicati in Darsena Petroli e nel 
Canale Industriale. Su quest’ultimo si affacciano buona parte delle aziende a rischio incidente 
rilevante dell’area di Livorno ed esso rappresenta, pertanto un’infrastruttura fondamentale e critica 
per il traffico. Il trasporto e la movimentazione di GPL, soprattutto verso il molo del deposito Costiero 
gas, situato nella parte terminale del canale, ha reso necessario l’approfondimento delle 
problematiche di scurezza relative al Canale Industriale stesso. 

(Estratto “Analisi del rischio nell’area di Livorno – Piano di risanamento per le aree critiche a elevata 
concentrazione industriale di Livorno e Piombino”, Arpat, giugno 2000) 
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Il progetto è finalizzato quindi alla delocalizzazione, verso l’esterno del Porto di Livorno, delle navi 
cisterne che attualmente attraccano agli accosti del canale Industriale, migliorando sensibilmente 
la sicurezza della navigazione e la funzionalità del porto.  

….. ultimo degli interventi, finalizzato alla delocalizzazione delle navi cisterna verso l’ambito esterno 
del porto, è la realizzazione di una serie di condotti che collegano i pontili 12-13 (oggetto di 
riqualificazione) agli storici depositi costieri, situati nei pressi del canale industriale. Le opere 
prevedono una serie di tubazioni suddivise per tipologia e destinazione. 

(Estratto dal Piano Operativo Triennale 2013/2015, Autorità Portuale di Livorno) 
 

I lavori in oggetto, ultimati a luglio 2018, riguardano la realizzazione di un primo lotto funzionale dei 
lavori di costruzione del cunicolo; tale lotto è ubicato lungo la Darsena Toscana Ovest, 
parallelamente al fascio di binari ferroviari e alla via Mogadiscio ed è indicato nel tratto A-B della 
figura di seguito riportata. 

           
 
 
L’intervento in oggetto ha previsto quindi la realizzazione di un cunicolo interrato in calcestruzzo 
armato finalizzato alla posa di condotte in pressione contenenti prodotti petrolchimici da realizzarsi 
nella Darsena Toscana del Porto di Livorno e gli interventi funzionali alla ricerca e risoluzione delle 
interferenze tra il tracciato del cunicolo ed i sottoservizi esistenti. 
L’intervento ha compreso l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la costruzione del 
cunicolo in cemento armato.  
Il cunicolo, della lunghezza pari a circa 1000 metri, è composto da tre distinte camere per 
alloggiamento gasdotti, oleodotti petroliferi e petrolchimici, per una larghezza complessiva di circa 
5,20 metri, ed un’altezza utile interna di 1,10 m. Dopo la posa in opera delle tubazioni, il cunicolo è 
stato tombato con beole carrabili, in cemento armato, a raso con il piano campagna.  
 
La realizzazione del progetto è stata posta in gara da questa Stazione Appaltante per un importo a 
base gara pari a € 2.486.406,84, comprensivo degli oneri di sicurezza. 
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L’intervento è stato ultimato nel luglio 2018. 
Si riportano di seguito alcune foto dei lavori in corso e a lavori ultimati. 
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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 


