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Premessa
Sulla deficienza del sistema infrastrutturale del porto di Piombino e, più in generale della rete di

comunicazione extraurbana della città di Piombino e della necessità del suo potenziamento, si è detto e
scritto moltissimo. Si tratta del tema ormai ricorrente nella pianificazione urbanistica e territoriale degli
ultimi anni 15 - 20 anni nel Comune e nell’ intera Val di Cornia. Costituisce uno dei temi principali e forse
il tema più importante del Piano Regolatore Portuale.
Il collegamento stradale e ferroviario tra il porto di Piombino ed il corrodoio infrastrutturale tirrenico
si realizza necessariamente attraversando un territorio fortemente infrastrutturato dall’ industria
siderurgica, interessando strade, ferrovie ed impianti degli stabilimenti. Alcuni di questi impianti sono
classificati a rischio di incidente rilevante (PS 2006) e questo influisce fortemente sulla progettazione e
sui costi di costruzione.
Nel seguito sono elencate cronologicamente le principali tappe di evoluzione e sviluppo del tema
(progetti, gruppi di lavoro) a cui lo studio scrivente ha partecipato direttamente. Questa sintetica
cronistoria testimonia la complessità del problema ed il lento procedere della progettazione e del
conseguente finanziamento delle opere.
La prima tappa fu in occasione del progetto di massima della SS 398 da Venturina a Montegemoli
del 1989, in cui si iniziò a preconizzare proseguimento della strada fino al porto.
La seconda fu il Gruppo di Lavoro istituito dalla Regione Toscana per il porto di Piombino nel 1992.
Facevano parte della commissione, oltre la Regione Toscana ed il Comune di Piombino, l’ ANAS e le
Ferrovie dello Stato. Già all’ epoca la Commissione rilevava la necessità dell’ ampiamento a Nord del
porto su aree di dismissione industriale. “Questa soluzione consente di potenziare e qualificare i traffici
marittimi e nel contempo rende possibile la risoluzione di alcuni limiti strutturali del porto di Piombino: la
carenza di moli e di banchine, l’ interferenza dei flussi di traffico industriali, commerciali e turistici sulle
banchine del porto stesso”. “Tuttavia, il prospettato ampliamento a Nord evidenzia ulteriormente un altro
dei limiti strutturali del porto: l’ inadeguatezza dei collegamenti infrastrutturali (strade e ferrovie) con le
direttrici longitudinali del corridoio plurimodale tirrenico”. La Commissione concludeva i propri lavori
individuando i seguenti interventi prioritari:


“adeguamento della SS 398 nel tratto Venturina – Montegemoli (….) (opera ultimata nel 2005).



prolungamento della SS 398 fino sul porto per consentire il collegamento diretto tra una
infrastruttura puntuale del corridoio plurimodale tirrenico e le direttrici longitudinali di grande
comunicazione, consentendo contemporaneamente lo sdoppiamento dei traffici diretti al porto da
quelli propriamente urbani.



il rafforzamento e la qualificazione della presenza della ferrovia sul porto prevedendo nuovi
collegamenti per il movimenti merci nelle zone di ampliamento a nord, recuperando e ristrutturando
binari già esistenti nelle aree di dismissione industriale già collegati alle stazioni di Portovecchio e
Fiorentina”.
La terza fu in occasione del Piano Urbano della Mobilità del Comune di Piombino del 1993. Questo

Piano contiene uno studio di fattibilità del prolungamento della SS 398 fino al porto di Piombino, di cui si
riporta in un appostito paragrafo una breve descrizione.
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La quarta fu il Gruppo di Lavoro istituito dalla Provincia di Livorno nel 1994: “Forum permanente
sull’ economia locale – Gruppo A : collegamenti inter ed extra metropolitani: Pisa, Livorno, Piombino,
Pontedera”. Per quanto riguarda il porto di Piombino le conclusioni furono analoghe a quelle
precedentemente riportate.
La quinta in occasione del progetto esecutivo del tratto dal Km 40+350 al Km 44+400
(Montegemoli) redatto nel 1994, in cui effettivamente fu studiata la geometria del tratto finale della strada
in previsione della sua prosecuzione.
Dopo l’ inserimento nel PRG 1994 della previsione per il prolungamento della SS 398 fino al Porto,
gli Enti locali hanno vanamente atteso per anni la progettazione esecutiva dell’ opera ed il suo
inserimento nei piani triennali ANAS.
Quindi il Comune, l’ Autorità Portuale e la Regione Toscana decisero di finanziarne almeno la
progettazione ed incaricarono la Provincia di Livorno di bandire la gara. Come è ben noto, la gara fu
annullata dalla Provincia stessa a seguito di ricorsi giudiziari e purtroppo la progettazione cadde in una
situazione di stallo.
Le stesse previsioni urbanistiche in tema di mobilità sono state riconfermate dal Piano Strutturale
della Val di Cornia 2006.
Recentemente la Regione Toscana, il Comune di Piombino e l’ Autorità Portuale di Piombino
hanno richiesto alla SAT (Società Autostrade Tirrenica) di progettare e costruire il completamento della
SS 398 fino al porto, come opera complementare all’ autostrada tirrenica, da realizzarsi a costo zero per
lo Stato. La SAT ha predisposto uno studio di fattibilità che è stato inserito anche nell’ Allegato Tecnico
all’ Accordo di Programma Quadro Piombino - Bagnoli.
2

Obiettivi degli studi specialistici dei trasporti terrestri stradali e ferroviari
Per quanto riguarda la SS 398 fino al suo ingresso in porto, il presente lavoro si svolge in parallelo

alla progettazione SAT ed ha la funzione di collaborazione, stimolo e verifica delle connessioni fra la
viabilità principale e quella interna dell’ area portuale. Per quanto riguarda la viabilità interna portuale, la
programmazione urbanistica prevede schemi infrastrutturali ed aree di sosta e stoccaggio coerenti con la
progettazione suddetta e con gli scenari di crescita del porto di Piombino. Analoghe procedure sono
previste con RFI per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie di collegamento ed interne al porto.
Si elencano sinteticamente gli obiettivi del presente lavoro.


Previsioni di crescita dei trasporti del porto di Piombino.
La domanda di mobilità attuale e la sua previsione futura sono dedotte direttamente dai dati dei
traffici marittimi e passeggeri elaborati nel PRP 2008 per la programmazione del porto.



Individuazione e caratterizzazione dei collegamenti stradali e ferroviari di accesso al porto.
Definizione del livello di traffico attuale e confronto con quello limite delle infrastrutture esistenti,
evidenziando la capacità residua.
Si tratta di determinare la capacità delle attuali infrastrutture di trasporto ed il loro margine di
saturazione in relazione al livello di servizio richiesto. Questa analisi è già stata effettuata dagli
studi effettuati negli anni passati, brevemente richiamati nel seguito, che hanno evidenziato una
grave deficienza delle infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti, concludendo che ne occorre il
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potenziamento. E’ grazie a questi studi, sulla base dei quali la programmazione urbanistica ha
previsto il prolungamento della SS 398 e della ferrovia fino al porto, che oggi è possibile la
progettazione da parte di SAT e RFI. Infine l’ esperienza quotidiana conferma che, in relazione
ai livelli di servizio comunemente accettati, le infrastrutture stradali sono sature da molti anni per
un numero rilevante di ore e che pertanto ne occorrono di nuove.
La pianificazione delle infrastrutture di trasporto, strada e ferrovia, dopo l’ analisi dei collegamenti con l’
esterno, dovrà occuparsi anche dei varchi portuali, dei tracciati interni e delle movimentazioni all’ interno
del porto. Questi aspetti sono trattati nell’ elaborato: “Analisi e verifica del funzionamento dell’
infrastruttura portuale”.
3

Analisi e commento di alcuni documenti interessanti il presente lavoro
3a

“Variante II” al Piano Regolatore Portuale del porto di Piombino 1998

Il porto di Piombino è stato il primo porto regionale sede di Autorità Portuale (DPR 20.03.1996),
seguendo due anni dopo quelle autorità istituite alla prima applicazione della Legge 84/1994. La “Variante
II” del 1998 al Piano Regolatore Portuale prende atto di questa importante novità e, nello spirito della
Legge sopra richiamata, non si occupa solo della programmazione delle opere marittime, ma anche dell’
individuazione degli assetti funzionali delle aree e delle infrastrutture di servizio. Il Piano, dopo aver preso
atto della storia del porto, del PRP del 1965 e della “Variante I” del 1989, esamina le condizioni dei traffici
e delle strutture attuali. Le necessità dichiarate sono “l’ acquisizione di nuove aree sia a terra sia a mare
da destinare a piazzali e banchinamenti, nonché specchi d’ acqua agibili a navi operative con profondità
fino a 15 m”. Le opere marittime previste dalla “Variante II” in parte sono state realizzate, in parte sono
progettate e finanziate.
Per quanto riguarda le infrastrutture di collegamento al porto, il Piano prevede il prolungamento
della SS 398, facendo proprio lo studio di fattibilità del PUM 1993 del Comune di Piombino (redatto dallo
studio scrivente) ed inoltre prevede la penetrazione della linea ferroviaria di collegamento con la dorsale
tirrenica fino alle banchine. Queste opere, purtoppo, non sono state ancora realizzate; ne è in corso la
progettazione. Costituiscono il principale fra i temi in oggetto.
Infine la “Variante II” prevede la realizzazione di due casse di colmata in grado di contenere i
volumi di sedimento provenienti dalle operazioni di dragaggio pianificate per il raggiungimento della quota
dei fondali lungo le banchine. Quest’ opera è attualmente in fase di esecuzione.
3b

Piano Strutturale della Val di Cornia 2006

Il Piano Strutturale analizza la pianificazione sovracomunale di livello regionale e provinciale, i piani
di settore, il processo di agenda 21 locale, i vincoli, la storia urbanistica della Val di Cornia, le
caratteristiche socioeconomiche e le tendenze evolutive dell’ area, il sistema insediativo ed infine le
infrastrutture. A questo proposito si studiano la domanda di mobilità, i traffici portuali e le reti stradale e
ferroviaria. Infine delinea le scelte e le strategie per lo sviluppo territoriale riguardo la residenza, le attività
produttive, le attività ricettive, la portualità ed il distretto della nautica.
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Per il porto di Piombino vengono confermate le linee di sviluppo della “Variante II” al Piano
Regolatore Portuale. Inoltre il Piano Strutturale rafforza il progetto di sviluppo dell’ Autorità Portuale di
Piombino per la nascita di quattro porti in uno: un importante porto industriale, un “casello delle
autostrade del mare”, un porto passeggeri per le isole, un polo integrato per il turismo nautico e la
cantieristica.
Riguardo l’ accessibilità stradale si conferma il prolungamento della SS 398 fino al porto
(accessibilità commerciale, industriale e turistica), con uno sdoppiamento per la zona di Città Futura
(accessibilità urbana).
Questo sdoppiamento non risulta nelle previsioni progettuali attuali, in attesa che venga definita la sorte
delle aree industriali interessate. A questo proposito occorre rilevare che la prosecuzione della SS 398
fino a Viale Regina Margherita rappresenta, oltre che una necessità per la presenza della Stazione
Marittima e per il porto civile e commerciale, un reale nuovo accesso alla città di Piombino.
Per quanto riguarda il servizio ferroviario, il PS 2006 prevede per il collegamento PiombinoCampiglia un funzionamento del tipo metropolitano, con l’ istituzione di un servizio a navetta ed inoltre
prevede la modifica del tracciato della ferrovia, con il collegamento diretto con la stazione passeggeri del
porto, senza lo scalo intermedio di Piombino Centro.
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Documento Tecnico Allegato all’ Accordo di Programma Quadro “Per gli interventi
di bonifica degli ambienti marino-costieri presenti all’ interno dei siti di bonifica di
interesse nazionale di Piombino e Napoli Bagnoli-Coroglio”

L’ Accordo di Programma Quadro costituisce un intervento di riqualificazione ambientale che
collega i SIN (Siti di Interesse Nazionale) di Piombino e Napoli Bagnoli-Coroglio, entrambi sede di
industrie siderurgiche, caratterizzati da una analoga situazione di inquinamento dei suoli e dei fondali
marini, ma con obiettivi e strategie di sviluppo diversi. Mentre per Bagnoli si prevede la dismissione
industriale, per Piombino la previsione è quella di integrare gli interventi di bonifica con lo sviluppo dell’
industria e del porto.
Questi interventi ambientali (marginamento dei terreni e delle acque inquinate di falda con
palancolate impermeabili) ben si coniugano con le previsioni di sviluppo del porto secondo la “Variante II”
e secondo le linee guida approvate dalla Autorità Portuale per la redazione del futuro Piano Regolatore
Portuale in oggetto.
Infatti la “Variante II”, come riportato precedentemente, “persegue l’ adeguamento infrastrutturale
del porto, in linea con l’ evoluzione dei vettori e con lo sviluppo dei traffici (Autostrade del Mare), per una
crescita più articolata dello scalo, con particolare riguardo all’ acquisizione di nuovi traffici commerciali ad
integrazione di quelli legati ai cicli produttivi delle industrie siderurgiche”.
In particolare l’ Accordo di Programma Quadro individua come strategiche e funzionali alle proprie
finalità le seguenti opere della “Variante II”.


Nuovo marginamento dell’ area ricompresa nello specchio acqueo portuale.



La realizzazione di due casse di colmata in grado di assorbire i volumi di sedimento
provenienti dalle operazioni di dragaggio pianificate per il raggiungimento della quota dei
fondali del porto.

Inoltre, le verifiche del fabbisogno infrastrutturale avviate dall’ Autorità Portuale per soddisfare la
crescente domanda del traffico passeggeri/merci e sostenere lo sviluppo economico locale spingono a
realizzare ulteriori vasche di refluimento, per complessivi 6.917.000 mc di volume utile, così da poter
disporre nel futuro di nuove aree utilizzabili e attrezzabili a banchine per circa 633.000 mq. L’ utilizzo di
materiali alternativi per il riempimento delle aree destinate ad uso portuale, rispetto a quelli vergini di cava
evita un sicuro impatto ambientale con conseguente deturpazione ed alterazione del paesaggio.
Le fasi di attuazione dell’ Accordo di Programma Quadro che interessano il porto di Piombino sono
le seguenti. Prima fase.


Marginamento dell’ area portuale.



Rimarginamento delle vasche di refluimento piccola e grande già in corso di realizzazione.



Retromarginamento delle vasche di refluimento connesso ai fini ambientali.



Nuovo molo di protezione foranea.



Marginamento terza vasca di contenimento.



Dragaggio, trasporto e refluimento in vasca dei sedimenti non pericolosi provenienti dagli
ambiti di Bagnoli e Piombino.



Strada di collegamento tra Montegemoli ed il porto di Piombino.
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Le fasi successive consistono in nuovi interventi di marginamento, refluimento, ripascimento e
finalmente nel completamento ai fini portuali di tutte le opere ambientali.
Di tutte queste opere interessa principalmente il tema in oggetto il proseguimento della SS 398 fino
al porto di Piombino. E’ da evidenziare come gli elaborati grafici di questa infrastruttura stradale, di cui si
riporta un estratto dell’ Allegato Tecnico, derivino essenzialmente dalla soluzione tecnica individuata con
lo studio di fattibilità del PUM 1993, che è riassunto nel paragrafo seguente.
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Studio di Fattibilità per il prolungamento della SS 398 Val di Cornia da Montegemoli

al porto di Piombino (estratto PUM 1993).
Lo Studio di Fattibilità riassunto in questo paragrafo è stato rielaborato recentemente in formato
digitale in occasione dell’ accelerazione che ha subito il processo di progettazione dell’ opera. Questo
lavoro è necessario e propedeutico al progetto che parallelamente viene redatto da SAT.
La rielaborazione digitale è fedele all’ originale cartaceo del 1993 raffigurato in questa pagina, con l’
eccezione dell’ adeguamento alla normativa vigente (DM 05.11.2001) della sezione stradale e di una
modifica migliorativa effettuata sullo svincolo di Montegemoli.

Nel seguito si riassumono i tratti salienti dello Studio di Fattibilità, rimandando all’ originale per gli
approfondimenti. La città ed il Porto sono collegati al corridoio infrastrutturale plurimodale tirrenico
(autostrada e ferrovia) da una viabilità in gran parte a due corsie, che, a partire dall’ ingresso in città, ha
caratteristiche urbane con intersezioni a raso e corsie di preselezione per la svolta a sinistra. A fronte di
un Traffico Giornaliero Medio di 26.200 veicoli equivalenti (come un’ autostrada), con punte di 1.800
veicoli all’ ora, consegue il basso Livello di Servizio (C,D,E del codice TRB-AASHO) dell‘ unica strada di
accesso, con frequenti code ed interruzioni; infatti nel tratto finale di ingresso alla città ed al porto si
raggiunge il livello di Servizio “F” (si vedano le pag. 14 e 15). Questo incide, oltre che sulla qualità della
vita dei piombinesi, sulle attività economiche e sul porto.
Nello studio di fattibilità originale la sezione proposta era la stessa del lotto in fase di realizzazione a
monte ed oggi realizzato, cioè la tipo III CNR 1980. Nella rielaborazione è stata scelta la sezione D del
DM 05.11.2001, che più si avvicina alla precedente.
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Si tratta di una sezione a carreggiate separate a quattro corsie larghe 3.25 m, con banchina sinistra di
1,00 m, banchina destra di 0.50 m e spartitraffico centrale largo 1.80 m. I marciapiedi larghi 1.50 m
diventano arginelli nella sezione in rilevato e costituiscono marciapiedi di sicurezza nelle sezioni in
viadotto. Dato che la strada attraversa quasi esclusivamente aree industriali, è dotata per tutto il suo
sviluppo di recinzioni o parapetti antiscavalcamento. Segue una puntuale descrizione del tracciato
stradale che si omette per brevità.
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Caratteristiche della SS 398 da Montegemoli al porto di Piombino
Sezione tipo D - DM 05.11.2001

4 corsie larghe 3.25 m
2 banchine in sinistra larghe 1.00 m
2 banchine in destra larghe 0.50 m
1 spartitraffico largo 1.80 m

Intervallo di velocità di progetto:

50 – 80 Km/h

Lunghezza totale:

5.155 m

di cui:

2.263 m sul terreno
2.892 m in viadotto
Pendenza longitudinale massima:

3.58 %

Raggio planimetrico minimo:

500 m (eccetto rampe ed accesso al porto)

Raggio altimetrico minimo:

2.500 m

3e

Ristrutturazione della viabilità di accesso al centro di Piombino.

Si tratta di uno Studio di Fattibilità del Comune di Piombino per il potenziamento dell’ unica strada di
accesso alla città (ed al porto) mediante la realizzazione di una nuova corsia in ingresso (dove esista lo
spazio necessario) e di alcune intersezioni a rotatoria. I lavori sono attualmente in fase di appalto. I dati di
traffico rilevati in Località Gagno, allegati al capitolo 8, sono i più recenti e confermano quelli del PUM
1993.
4

L’ approccio metodologico alla pianificazione delle infrastrutture stradali e ferroviarie.
L’ approccio da seguire è quello tipico della progettazione urbanistica, tenendo conto del fatto che

la prestazione in oggetto “studi specialistici di trasporti terrestri, stradali e ferroviari relativi al nuovo Piano
Regolatore Portuale del porto di Piombino” costituisce, appunto, una delle parti specialistiche di una
pianificazione complessiva. Quanto segue è da intendersi quale contributo al coordinatore del Piano
Regolatore Portuale. Parallelamente, in aggiunta agli studi precedentemente richiamati, il presente lavoro
si avvale del contributo degli studi specialistici in corso sugli altri temi che interessano la pianificazione
del porto.
La valutazione delle varie ipotesi di sviluppo della mobilità stradale e ferroviaria è generalmente
definita mediante l’ esame ed il confronto delle alternative di intervento possibili sulla base della risposta
agli obiettivi della Committenza.
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I numerosi studi di fattibilità e strumenti urbanistici precedentemente richiamati, elaborati in più di
un decennio, hanno già sviscerato le molteplici soluzioni possibili per il prolungamento della SS 398 fino a
Viale Regina Margherita. E’ questo il motivo che rende possibile la redazione della progettazione SAT
parallelamente alla presente pianificazione.
I fattori presi in considerazione fino ad ora e che dovranno essere considerati anche nel prosieguo
sono di seguito elencati.

5



Collegamento più capace e veloce tra il porto ed il corridoio infrastrutturale tirrenico.



Separazione tra i traffici portuali e quelli per la città.



Eliminazione della fragilità del sistema infrastrutturale.



Sicurezza in fase di cantiere ed in fase di esercizio.



Rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici.



Durevolezza ed economicità.

L’ accessibilità attuale (strada e ferrovia)
A distanza di quindici anni dal PUM 1993 rimane purtroppo ancora valida l’ analisi di quello studio,

dal momento che è ancora unica la comune strada extraurbana di accesso al porto ed alla città e che l’
intreccio nefasto di questi due grandi attrattori di traffico non è stato ancora risolto, come si evince dalle
tavole di Piano ST 01 ed ST 03.
“…L’ accessibilità alla città (ed al porto) è condizionata dalla sua collocazione geografica posta, come
noto, all’ estremo di un promontorio. Il collegamento con la SS 1 Aurelia è assicurato da tre strade
principali che convergono nel nodo di Fiorentina-Montegemoli:


la SP 23 della Principessa, a Nord, di collegamento con San Vincenzo e quindi con Livorno,
Firenze, Genova;



la SS 398, ad Est, di collegamento con Campiglia M.ma (interscambio gomma-ferro) e quindi
con la Val di Cornia; (oggi questa arteria è stata adeguata a quattro corsie, scaricando così le
due altre a Nord e Sud, che potranno essere trasformate in strade-parco);



la SP della Base geodetica, a Sud, di collegamento con Riotorto e Follonica e quindi
Grosseto, Siena e Roma.

Allo snodo di Fiorentina le tre strade provinciali confluiscono in un’ unica strada (proseguimento della
Principessa) (…) Viale Unità d’ Italia, che attraversando la città arriva in porto da Via Flemalle (attraverso
un passaggio a livello ferroviario, Viale Regina Margherita (Varchi 1 e 2) e Via di Portovecchio (Varco 3).
“…Nel periodo Ottobre-Marzo l’ intreccio tra il traffico della città ed il traffico del porto e della zona
industriale genera fenomeni di congestione soltanto nelle ore di punta lungo la direttrice Viale Unità d’
Italia – Viale della Resistenza tangente alla città e questi fenomeni si ripercuotono, in qualche misura,
anche all’ interno della città. Nel periodo Aprile-Settembre la situazione cambia radicalmente: il traffico
turistico generato dal porto si intreccia con quello commerciale e con quello urbano determinando
situazioni di crisi che raggiungono livelli di paralisi e di massima pericolosità con fenomeni di congestione
su tutta la rete stradale comunale”.
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Per effettuare il rilevamento dei flussi di traffico (1993) furono individuate quindici stazioni di
rilevamento alle intersezioni della viabilità portuale. I rilevamenti furono effettuati tra la fine del mese di
Settembre e la metà del mese di Ottobre nei giorni di Martedì, Giovedì e Venerdì, escludendo il giorno del
mercato (Mercoledì) ed i tre a cavallo della Domenica, perché in questi giorni il traffico risulta alterato. I
dati rilevati furono parametrati in termini di veicoli equivalenti (v.e.):


Autoveicoli

veicoli equivalenti

=

1



Veicoli commerciali

veicoli equivalenti

=

1



Ciclomotori, motociclette, biciclette

veicoli equivalenti

=

0,5



Autobus

veicoli equivalenti

=

2,5



Camion

veicoli equivalenti

=

2,5

I dati furono successivamente elaborati, calcolando con i metodi della Pianificazione dei Trasporti il
traffico equivalente, il volume giornaliero e quindi il traffico nell’ ora di punta. Per ogni intersezione fu
costruito l’ istogramma che consente di visualizzare l’ andamento dei volumi nel corso della giornata.
Infine fu costruito il diagramma – fiume sintetico che permette di visualizzare la distribuzione del traffico
giornaliero sull’ intera rete urbana.
L’ analisi di questi dati consentì di stabilire che “il traffico giornaliero medio (TGM) in entrata ed
uscita da Piombino è notevolmente elevato in relazione al numero di abitanti. Ciò è dovuto senza dubbio
all’ attività del porto ma, in maggior misura, allo scambio tra il territorio (comunale e comprensoriale) che
si rileva particolarmente intenso”.
Pertanto, non tanto è il porto a mettere in crisi la città, ma viceversa. Eccetto i fine settimana estivi
in cui il disagio è reciproco ed amplificato.
“Infatti il traffico generato dal porto, dalle ore 7,00 alle ore 19,00, è di 4.553 v.e., pari al 17,3 % del
totale (26.200 v.e.) Lo scambio città – territorio è dunque di oltre 21.000 v.e. La composizione del traffico
generato dal porto è per il 32 % composto da veicoli pesanti. La composizione del traffico complessivo in
entrata ed uscita da Piombino (Sez. 1 – Viale Unità d’ Italia) di 26.200 v.e. è per il 77 % composto da
autoveicoli, 8 % veicoli commerciali, 1 % bici e moto, il 3 % da autobus e per l’ 11 % da veicoli pesanti.
(…) Lo scambio di traffico giornaliero tra la città ed il porto (Sez. 12 – Viale Regina Margherita) è di oltre
4.000 v.e. ed è composto prevalentemente da autoveicoli (77 %), da veicoli commerciali (8 %) e da bici e
moto (11 %). I camion rappresentano solo il 2 % del traffico complessivo, così pure gli autobus”.
Il PUM 1993 contiene una valutazione quantitativa del livello di servizio della rete stradale di
accesso a Piombino e quindi al porto. La valutazione fu effettuata con il metodo del “Transportation
Research Board”, secondo il quale si ha una misura del livello di gradimento della strada da parte
dell’utente (sicurezza, velocità possibile, libertà di manovra) in funzione della velocità operativa, nonché
del rapporto tra la portata (Q) e la capacità (C) della strada stessa.
Dai suddetti parametri si risale ad uno dei sei livelli di servizio:
- livello A :

flusso libero, con bassi volumi di traffico ad elevata velocità; sono praticamente
nulle le restrizioni alla libertà di manovra; la prestazione è determinata dalle
caratteristiche geometriche della strada e da quella del veicolo;

- livello B:

flusso stabile, la velocità possibile comincia ad essere limitata dalle condizioni
della circolazione;
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flusso stabile, velocità possibile relativamente sufficiente, anche se è limitata la
libertà di sorpasso o cambio di corsia;

- livello D:

flusso tendente all’instabilità, velocità possibile ancora accettabile; limitata libertà
di manovra, scarso comfort di guida;

- livello E:

flusso instabile; il flusso raggiunge la massima capacita’ attorno alla velocità di
45-50 km/h; si possono verificare temporanei arresti nella marcia dei veicoli;

- livello F:

flusso forzato; velocità molto basse con possibilità di annullarsi; densità di veicoli
molto forte e scarse portate.

Per la valutazione del parametro capacità (C) della strada (valore limite superiore della portata) il
metodo tiene conto delle caratteristiche geometriche della strada stessa (tracciato plano-altimetrico),
della sua sezione, della larghezza della banchina e della distanza di visibilità per il sorpasso (fattore
sicurezza) ed infine della percentuale di veicoli pesanti. In condizioni ottimali si valuta per le strade a
carreggiata separata una capacità di 2000 veicoli/h per corsia e per le strade a due corsie una capacità
di 2800 veicoli/h complessivi.
Venendo meno alcune delle caratteristiche ottimali, la portata viene conseguentemente ridotta
mediante tabelle reperibili sui manuali specializzati (Highway Capacity Manual; Ferrari – Giannini).
Per la valutazione del parametro della portata (Q) ci si riferisce ad un valore della portata oraria.
Generalmente tale valore è quello cosiddetto della “trentesima ora di punta”, stabilendo in tal modo che
per trenta ore in un anno si abbiano portate superiori a quella di calcolo.
È stato determinato statisticamente il legame tra la portata della “trentesima ora di punta” ed il traffico
giornaliero medio (TGM):
 zona turistica – agricola

Txxxh = 0,18 TGM

 industriale

Txxxh = 0,12 TGM

con interpolazione per i casi intermedi.
Con i dati rilevati precedentemente dalla Provincia di Livorno e con quelli appositamente per il
PUM 1993, fu stimato per Viale Unità d’ Italia in località Gagno un TGM = 33.723 v.e., cui corrisponde il
Livello di Servizio “F”, essendo il rapporto tra portata e capacità superiore all’ unità. A rigore per la strada
compresa tra Gagno ed il porto il metodo “Transport Research Board AASHO” non potrebbe essere
utilizzato, in quanto si tratta di una strada urbana con corsie di preselezione per la svolta a sinistra ed il
concetto di capacità appare inadeguato per una strada simile, in quanto presuppone un flusso privo di
interruzioni. Comunque furono ipotizzati una capacità delle 4 corsie di 3500 v/h, con una portata della
“trentesima ora di punta” di 4000 v/h.
Successivamente questi dati sono stati confermati da uno Studio di Fattibilità eseguito dal Comune
di Piombino nel 2006 per la “Ristrutturazione della viabilità di accesso al centro di Piombino” (e quindi
anche al porto), cui si rimanda per i dettagli.
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In questa occasione (2006) furono poste due spire in località Gagno per il conteggio dei veicoli su
base temporale di 15’, con memorizzazione automatizzata. I dati grezzi furono elaborati individuando le
portate massima, media e l’ orario in cui si verificano. Nei giorni del rilievo fu osservata una portata
massima complessiva pari a 3749 v/h ed una portata media di 2977 v/h. Moltiplicando la portata media
per 11-12 ore si ha un valore vicino al TGM stimato dal PUM 1993. Inoltre la coerenza dei due rilevamenti
(1993 e 2006) è confermata dalla portata massima rilevata, vicina a quella della trentesima ora di punta
stimata dal lavoro precedente.
Il sistema di accessibilità alla città ed al porto è completato dai collegamenti ferroviari. Nella tavola
ST 01 è raffigurata la linea ferroviaria dorsale tirrenica Roma – Pisa. Dalla stazione di Campiglia
Marittima parte una linea di collegamento a doppio binario fino alla stazione di Fiorentina. Da qui si
biforcano due linee a binario unico. La prima, statale, attraversa gli stabilimenti siderurgici e raggiunge la
stazione di testata di Piombino Centro. Da Piombino Centro parte il collegamento passeggeri per il porto
(stazione di Piombino Marittima).
La seconda linea che parte dalla stazione di Fiorentina va a servire l’ impianto di saldatura rotaie
ed i numerosi fasci di binari interni agli stabilimenti siderurgici. Da questi un binario va a servire il pontile
ex-Ilva in autonomia funzionale alla Lucchini, mentre non esistono collegamenti ferroviari con le banchine
commerciali.
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Pianificazione delle infrastrutture di trasporto
L’ accessibilità programmata (strada e ferrovia)
Nel particolare grafico dell’ Allegato Tecnico all’ Accordo di Programma Quadro Piombino –

Bagnoli che si riporta nel seguito, è rappresentato il previsto sviluppo a Nord del porto di Piombino, che
presenta una configurazione conforme alle linee guida approvate dalla Autorità Portuale e che viene
generalmente confermata dal nuovo Piano Regolatore Portuale.

La tavole ST 02, ST 04 e ST 05, riportate nel seguito, rappresentano rispettivamente l’
inquadramento territoriale, l’ ambito portuale ed il particolare della zona Sud del porto, della pianificazione
delle infrastrutture stradali e ferroviarie, unitamente alla destinazione delle aree del futuro porto di
Piombino.
In ambito territoriale e portuale la più importante opera programmata è il prolungamento della SS
398 fino al porto, secondo da progettazione preliminare SAT coerente con il PUM 1993, di cui si è trattato
precedentemente.
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Inoltre è in fase di appalto da parte del Comune la realizzazione della “Ristrutturazione della
viabilità di accesso al centro di Piombino” precedentemente citata per il rilievo del traffico. Si tratta del
potenziamento dell’ attuale unica via di accesso alla città ed al porto, con la realizzazione di una nuova
corsia in entrata (dove lo spazio lo permette) e la realizzazione di tre intersezioni a rotatoria in località La
Capriola, Gagno e svincolo Terre Rosse.
Un’ altra opera in fase di appalto è il cavalcaferrovia tra Via Flemalle e Via Regina Margherita che
potenzierà l’ accesso alla zona Sud del porto.
In ambito portuale sono pianificate e programmate alcune infrastrutture stradali che si connettono
ai tre svincoli della SS 398: Via Regina Margherita, Via di Portovecchio e delle Terre Rosse,
rispettivamente per il porto passeggeri e del movimento Ro-Ro, le autostrade del mare ed infine per il
porto commerciale e l’ industria.
Le aree destinate ai mezzi dei passeggeri ed al movimento Ro-Ro sono rappresentate in gialloverde e si trovano nella zona Sud del porto. All’ interno di esse sono individuati con una righettatura gli
spazi di sosta per l’ imbarco. In celeste sono rappresentate le aree polifunzionali e del Centro Direzionale
del porto.
Le aree per le autostrade del mare si trovano immediatamente a Nord delle prime e sono
rappresentate in rosso. Ancora più a Nord si trovano le aree commerciali ed industriali, raffigurate con
colore arancio.
La SS 398 è rappresentata con tratto celeste, invece la viabilità interna del porto è rappresentata
con tratto blu. Per quanto riguarda la zona commerciale ed industriale essa presenta un tracciato
indicativo perimetrale alle aree, raccordandosi con gli svincoli delle Terre Rosse e di Portovecchio.
Per quanto riguarda la ferrovia, rappresentata con tratto verde, la configurazione è sviluppata a
partire da un disegno elaborato da RFI e prevede preventivamente la verifica e l’ adeguamento di tutto il
tracciato a partire dalla stazione di Campiglia Marittima, con l’ adeguamento della galleria del
Capezzuolo, quindi un collegamento con la zona delle autostrade del mare ed inoltre una tratta
perimetrale all’ area commerciale industriale.
Già il progetto SAT della SS 398 prevede lo spostamento della ferrovia statale, insieme a fasci di
binari dell’ industria, nel tratto tra Gagno e Portovecchio. Da questi nuovi binari partono due rami che
entrano nel nuovo porto e nella zona Nord vanno a formare una fascia infrastrutturale insieme alla nuova
strada di previsione.
Nel seguito è rappresentato uno schema con l’ articolazione della viabilità stradale nell’ area Sud
del porto. Zona particolarmente complessa per la presenza delle funzioni di servizio e direzionali e,
soprattutto, delle banchine per il traffico turistico – passeggeri che crea i fenomeni di maggior impegno
per la mobilità.
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Le otto zone di attesa per l’ imbarco per 290, 300, 300, 290, 180, 800, 1000 e 1000 posti macchina, per
un totale di 4160, sono state dimensionate sulla scorta delle banchine previste dal PRP 2008 e della
capacità delle navi che vi possono attraccare.
Particolare attenzione è stata posta nel consentire il veloce deflusso dei mezzi in sbarco. Per tale
motivo sono state previste tre corsie su Viale Regina Margherita per i veicoli provenienti dall’ Arcipelago
Toscano e due corsie su Via Carlo Alberto Dalla Chiesa per i veicoli provenienti dalle grandi isole.
La SS 398 termina nella zona Sud del porto con una intersezione compatta dotata di un
sovrappasso e di una sottostante ampia rotatoria a raso che serve i quattro rami dello svincolo, le quattro
corsie da e per la città, l’ area di Poggio Batteria destinata alla sosta lunga ed a funzioni pregiate e
direzionali; infine serve Viale Regina Margherita con una ulteriore corsia di ingresso riservata. Il
sovrappasso termina su Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, dove 3+3 corsie di adeguata lunghezza
consentono un comodo scambio prima di accedere ad una nuova intersezione di conformazione analoga
alla precedente. Il sovrappasso consente l’ ingresso al porto ai due flussi per l’ Arcipelago Toscano e per
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le grandi isole o le navi da crociera. La rotatoria sottostante serve la Stazione Marittima e le aree per la
sosta breve, nonché il porto turistico di Poggio Batteria che il Comune di Piombino ha previsto a Sud-Est
della diga foranea. Infine, come affermato precedentemente, svincola i mezzi provenienti dalle grandi
isole.
7

Documentazione fotografica delle infrastrutture esistenti e dei luoghi per le possibili

espansioni
Nel seguito sono riprodotte alcune fotografie delle infrastrutture esistenti e dei luoghi per le possibili
espansioni precedentemente descritti. La direzione degli scatti fotografici è riportata nella pianta
sottostante.

Infine sono riprodotte alcune fotografie panoramiche delle infrastrutture terrestri del porto attuale.
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