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Premesse

Nel 2008 l'autorità Portuale di Piombino ha predisposto il Nuovo Piano Regolatore
Portuale del porto di Piombino con lo scopo di rispondere alle pressanti esigenze di
razionalizzazione e sviluppo del Porto di Piombino di lungo periodo nel quadro della
programmazione dello sviluppo locale, regionale e nazionale.
Il Piano fu sottoposto all'esame del C.S. dei LL. PP. che con voto n°178/2008 reso
dall’Assemblea Generale in data 13 febbraio 2009 espresse parere favorevole.
Il Piano fu poi sottoposto all'esame del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare che, a conclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di
concerto con il Ministero per i Beni e le attività Culturali, con il decreto VIA n°478/2012 del
18/9/2012 ne ha decretato la compatibilità ambientale e con successivo decreto VIA
n°706/2012 è stata estesa la validità temporale .
In data 26 luglio 2013 il piano regolatore portuale del porto di Piombino è stato
definitivamente approvato dal Consiglio della Regione Toscana.

Con il D.L. n°43 del 26\4\2013 convertito con L. n. 71 del 24\6\2013, l'area industriale di
Piombino è stata riconosciuta come area di crisi industriale complessa e la realizzazione
degli interventi di implementazione infrastrutturale ed ambientale del porto di Piombino,
previsti nel nuovo P.R.P., insieme alla bretella di collegamento al porto della S.S. 398 fino
allo svincolo Terre Rosse, sono stati individuati come necessari per il rilancio dell'area
siderurgica in crisi.
Nel corso delle riunioni tecniche con la Regione Toscana ed i rappresentanti degli
insediamenti industriali presenti nelle aree retroportuali è emerso che tra i vari interventi
necessari per migliorare la competitività del sito siderurgico e favorirne la ripresa c’è
quello realizzare una infrastruttura portuale in grado di consentire l’ingresso in porto a
navi porta rifuse di grandi dimensioni (fino a 200.000 DWT), superiori di quelle previste
nel nuovo P.R.P. (max 85.000 DWT), così da ridurre i costi di approvvigionamento delle
materie prime e dei prodotti necessari per lo svolgimento dei processi industriali e quelli
di spedizione dei prodotti finiti (ad esempio lavorati e semilavorati) così da attrarre gli
investimenti necessari per il rilancio delle industrie presenti sul porto di Piombino.
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Si precisa che le modifiche introdotte, non incidendo sulle scelte e sugli indirizzi del P.R.P.
vigente non ne costituiscono una Variante e, quindi, non sono soggette alle procedure di
approvazione previste dall’art. 5 della legge 84/1984.
Infatti consistono solo in minime modifiche alla lunghezza ed alla larghezza del nuovo
molo di sottoflutto ed alla forma, alle dimensioni ed alle quote di dragaggio del canale di
accesso e delle aree di evoluzione, modifiche che possono essere definite “non
sostanziali”, e, quindi, costituiscono un semplice “Adeguamento Tecnico Funzionale delle
Opere del Piano” sul quale deve appunto essere acquisito il parere favorevole del
Consiglio Superiore del Lavori Pubblici.
Nei paragrafi seguenti vengono descritte le modifiche introdotte all’attuale configurazione
di PRP e ne vengono valutati gli effetti al fine di fornire un quadro dal quale emerga la
piena compatibilità con il vigente Piano Regolatore Portuale.
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Descrizione delle modifiche introdotte al Nuovo Piano Regolatore Portuale del
porto di Piombino

Nel P.R.P. vigente è previsto che lo svolgimento dei traffici industriali e siderurgici
(materie prime e prodotti) si concentri nella nuova Darsena Nord.
La nave di progetto a cui si è fatto riferimento per determinare le quote dei fondali della
darsena, delle aree di evoluzione e del canale di accesso era una bulk carrier da 85.000
DWT avente le seguenti caratteristiche geometriche:
 Loa= 235 m
 Lbp= 225 m
 B= 35 m
 D= 14 m
Come evidenziato nelle premesse al fine di aumentare la competitività e favorire la
ripresa del sito industriale di Piombino è necessario consentire l’ingresso nel porto di navi
porta rinfuse fino a 200.000 DWT che hanno le seguenti caratteristiche geometriche:
 Loa= 300 m
 Lbp= 290 m
 B= 45 m
 D= 18 m
Ciò comporta la necessità di introdurre un approfondimento dei fondali del bacino della
Darsena Nord, dell’area di evoluzione posta in corrispondenza del suo ingresso e del
canale di accesso nonchè la modifica della configurazione del canale di accesso mentre
non è necessario modificare la configurazione delle altre opere portuali e delle aree di
evoluzione previste all’interno del bacino portuale da vigente P.R.P. in quanto sia le
dimensioni delle banchine che degli specchi acquei interni sono compatibili con navi di
queste dimensioni.
Per la darsena nord e per la porzione di avamporto posta in prossimità dell’ingresso nella
darsena stessa (cerchio di evoluzione di diametro pari a 450 m) è sufficiente prevedere
solo un approfondimento della quota dei fondali che passa da -15.00 m s.m.m. a -20.00
m s.m.m., mentre per il canale di accesso, che dovrà essere dragato a quota -20.00 m
s.m.m.,

è

necessario

modificarne

sia

l’orientamento

che

la

larghezza.

Nella

configurazione di PRP il canale è praticamente parallelo alla batimetrica -16.00
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m.s.l.m.m. e quindi, prevedendone solo l’allungamento in tale direzione, risulterebbe è
impossibile raggiungere la batimetrica -20.00 m.s.l.m.m.. Pertanto nella nuova
configurazione proposta il canale di accesso è orientato secondo la direzione S-SE/NNW, che coincide con quella di provenienza dei venti dominanti e dei moti ondosi più
intensi.
In corrispondenza della batimetrica -20.00 m.s.l.m.m il canale ha una larghezza di 250 m
circa e procedendo verso l’imboccatura portuale si allarga progressivamente fino a
raggiungere una larghezza di 350 m circa in corrispondenza della testata del
prolungamento della diga di sopraflutto. L’area di evoluzione, parzialmente ridossata dal
suddetto molo, è quella dove le navi in ingresso dovranno effettuare una virata verso
ovest per entrare in porto.
La particolare forma ed l’orientamento del canale di accesso e dell’area di evoluzione
prevista in corrispondenza dell’imboccatura portuale è stata studiata con i Piloti del porto
di Piombino ed i tecnici della Capitaneria di Porto per favorire le manovre di ingresso ed
uscita delle navi che potranno essere impostate mentre percorrono il canale.
Soluzioni alternative che miglioravano le condizioni di ingresso nel porto con canale di
accesso diretto verso il centro dell’area di evoluzione posta in corrispondenza
dell’ingresso nella Darsena Nord e con le opere foranee disposte in modo da riprodurre
una configurazione dell’imboccatura a molo convergenti (ottenuta ruotando verso sud il
tratto di prolungamento del molo Batteria ed introducendo all’esterno del molo nord un
molo orientato secondo la direzione NW-SE), sono state valutate ma ritenute non idonee
e pertanto scartate, in accordo con Piloti e dei tecnici della Capitaneria di Porto, in quanto
non garantivano una sufficiente protezione dall’ingresso dei moti ondosi più intensi
provenienti dal scirocco e provocavano quindi una inaccettabile riduzione di operatività in
tutto il bacino portuale.
Dal punto di vista della navigabilità la nuova configurazione del canale di accesso e
dell’area di evoluzione è stata comunque verificata mediante prove con simulatore di
manovra eseguite presso il Laboratorio Cetena di Genova. Il Rapporto delle prove
eseguite è allegato al presente A.T.F.

Nella proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale, inoltre, al fine di migliorare la
funzionalità della banchina interna del molo nord (molo di sottoflutto) è stata aumentata la
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larghezza del terrapieno a tergo da 27 m a 50 m . Inoltre a seguito dello svolgimento
delle prove di navigabilità su simulatore di manovra presso il laboratorio Cetena di
Genova, su precisa richiesta dei Piloti del porto, è stato eliminato il “dente” da 30 m
previsto sulla testata del molo nord in quanto la sua presenza oltre a provocare un
restringimento dell’entrata nella darsena, costituiva un ostacolo alle manovre di uscita
delle navi, mentre la larghezza interna della darsena è stata mantenuta invariata. Infine,
sempre al fine di migliorare le condizioni di accessibilità al porto, è stato accorciato il molo
nord di circa 85 m.
Per maggiori dettagli sulla configurazione proposta e sulle differenze rispetto alle
previsioni del vigente P.R.P. si rimanda alle tavole grafiche allegate.
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Valutazione degli effetti delle modifiche introdotte sul PRP vigente

Come descritto nel precedente paragrafo le modifiche introdotte alla configurazione del
P.R.P. vigente del porto di Piombino consistono esclusivamente nell’approfondimento da
quota -15.00 a quota -20.00 m s.m.m. dei fondali della Darsena Nord e della porzione
dell’area di evoluzione interna adiacente il suo ingresso, nell’approfondimento da quota 16.00 a quota -20.00 m s.m.m. dei fondali del canale di accesso, nella diversa
configurazione del suddetto canale e nell’accorciamento ed allargamento del molo di
sottoflutto (molo nord).
Nessuna modifica viene invece introdotta alla configurazione planimetrica delle altre
opere previste dal Piano, alle quote dei fondali della restante porzione del bacino portuale
ed alla suddivisione funzionale del porto.
Pertanto i principali effetti delle modifiche introdotte sulle previsioni del Nuovo P.R.P. del
porto di Piombino consistono essenzialmente in:
a) Incremento dei volumi di sedimenti da dragare;
b) Incremento dei costi da sostenere per la realizzazione delle banchine interne della
Darsena Nord;
c) Incremento delle dimensioni delle aree di evoluzione e del canale di accesso al
porto;
d) Modifica delle condizioni di agibilità del porto
e) Modifica delle condizioni di interrimento del canale di accesso.
In merito al punto c) si fa presente che le dimensioni dell’area di evoluzione prevista
all’interno dell’avamporto (850x450 m² con diametro del cerchio iscritto pari a 450 m)
consente l’esecuzione della manovra assistita dai rimorchiatori e/o con l’utilizzo dei
propulsori laterali a navi di lunghezza fino a 300 m che coincide con la lunghezza tra le
perpendicolari della nuova nave porta rinfuse di progetto. Pertanto le maggiori dimensioni
della nuova nave di progetto incidono solo sulla larghezza del canale di accesso.
Nei paragrafi seguenti, per ciascuno dei suddetti argomenti, vengono riportate le
conclusioni delle verifiche effettuate.

7

Adeguamento Tecnico Funzionale
del Piano Regolatore Portuale 2008
del Porto di Piombino

3.1

Titolo elaborato: Relazione Tecnico Descrittiva
Data: luglio 2013

Gestione dei materiali di dragaggio

Per effetto delle modifiche introdotte alla configurazione di Piano vigente il volume
complessivo dei sedimenti da dragare subisce un incremento del 75% circa passando da
3.89 milioni di m³ a circa 6.89 milioni di m² come risulta dalla tabella seguente:

Tabella 1 – Quantificazione dei materiali di scavo
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

TOTALE (m³)

Approfondimento a quota -10.00 m s.m. dei fondali del bacino storico
(traffico passeggeri)
Approfondimento a quota -13.00 m s.m. dei fondali della darsena
Piccola
Approfondimento a quota -15.00 m s.m. dei fondali della darsena
Grande
Approfondimento a quota -15.00 m s.m. dei fondali della darsena Nord
Approfondimento a quota -15.00 m s.m. dei fondali dell’avamporto
(bacino di evoluzione)
Approfondimento a quota -16.00 m s.m. dei fondali del canale di
accesso
Volume totale dragaggi precedente configurazione di PRP
Approfondimento a quota -20.00 m s.m. dei fondali della darsena Nord
(700x300x5.00)

80.000,00

250.000,00

900.000,00
950.000,00
1.300.000,00

410.000,00
3.890.000,00
1.050.000,00

Approfondimento a quota -20.00 m s.m. dei fondali del cerchio di
evoluzione all’ingresso della Darsena Nord (225³xx5.00)

800.000,00

Approfondimento a quota -20.00 m s.m. dei fondali del canale di
accesso (superficie 550.000 m² - spessore medio sedimenti da dragare

1.100.000,00

2.75 m) al netto del volume previsto in PRP
Volume totale dragaggi nuova configurazione di PRP

6.890.000,00

Dalla campagna di caratterizzazione dei terreni eseguita nelle nuove aree da sottoporre a
dragaggio nella configurazione di A.T.F., recentemente ultimata, risulta che le
concentrazioni di inquinanti si mantengo sempre al disotto delle soglie di intervento a
meno di alcuni hot spot nei quali è stata riscontrata una concentrazione di Arsenico
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superiore alla soglia di intervento ma comunque inferiore al limite dei sedimenti
pericolosi.
Pertanto rispetto alle previsioni del vigente P.R.P. il volume di sedimenti da dragare con
concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti dei sedimenti pericolosi, per i quali l’unica
possibile soluzione per lo smaltimento è il conferimento in discarica, rimane inalterato.
Inoltre le analisi granulometriche condotte sui suddetti sedimenti, che confermano le
risultanze delle precedenti analisi eseguiti sui campioni di sedimenti da dragare nelle
restanti aree interne al porto, hanno evidenziato che la frazione prevalente è quella
sabbiosa e quindi hanno confermato l’idoneità del loro uso per la realizzazione di colmate
e rilevati.
Il volume complessivo dei sedimenti necessari per la realizzazione dei nuovi piazzali
portuali previsti nel vigente P.R.P. ammontano a circa 6.5 milioni di metri cubi ai quali
deve essere aggiunta la capacità della seconda vasca di colmata, recentemente ultimata,
pari a circa 1.8 milioni di metri cubi e la capacità residua della prima vasca di colmata
stimata in circa 100.000 m³.
Pertanto il volume complessivo di sedimenti necessari per la realizzazione delle colmate
e dei piazzali previsti nel vigente P.R.P. ammonta a circa 8.4 milioni di metri cubi e quindi
è in grado di assorbire senza problemi anche l’incremento del volume di sedimenti da
dragare dovuto alle modifiche introdotte con il presente A.T.F. mantenendo comunque
una “riserva di capacità” che potrà essere utilizzata oltre che per il conferimento dei
sedimenti provenienti da futuri interventi di manutenzione dei fondali del canale di
accesso (vedi paragrafo 3.5) anche per il contenimento di sedimenti provenienti da
dragaggi eseguiti in altri porti italiani, confermando quindi le previsioni del vigente P.R.P.
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Stima tecnica economica degli interventi previsti

Come evidenziato nel paragrafo precedente per effetto delle modifiche introdotte alla
configurazione di Piano il volume complessivo dei sedimenti da dragare subisce un
incremento del 75% circa passando da 3.89 milioni di m³ a circa 6.89 milioni di m²
Applicando i prezzi unitari utilizzati per la stima tecnico economica eseguita in occasione
della redazione del vigente P.R.P. (15.00 euro/m³ per il dragaggio ed il conferimento nelle
vasche di colmata + 4.00 euro/m³ per il loro consolidamento) si ottiene un incremento dei
costi dei dragaggi pari a:
3.000.000 x 19.00= 57.000.000 euro
Per effetto delle minori quote dei fondali della Darsena Nord (da -15.00 a -20.00) le
caratteristiche geometriche delle banchine interne della Darsena subiscono delle
importanti modifiche che ne incrementano i costi.
Facendo riferimento alla sezione tipo a palancole riportata negli elaborati grafici integrativi
di Piano la riduzione della quota dei fondali da -15.00 a -20.00 m s.m. richiede
l’incremento della lunghezza di infissione delle palancole del muro di banchina valutabile
in 2 volte la differenza tra le due quote (10 m) e la sostituzione della parete combinata
HZ-AZ delle suddette palancole con una combinazione palo-palancola con un incremento
di peso per metro quadrato del 50%. Tale variazione di peso coinvolgerà anche le
palancole di ancoraggio ed i tiranti di collegamento. Considerato che, facendo riferimento
a progetti analoghi appaltati recentemente nel porto di Piombino (v. banchine Darsene
Grande e Piccola) risulta che l’incidenza media del costo delle palancole (principale e di
ancoraggio) e dei tiranti rappresenta il 40% del costo complessivo del muro di banchina.
Considerato che il prezzo unitario delle banchine interne della Darsena Nord indicato
nella stima tecnico economica degli interventi di Piano è pari a 35.680 euro/m e che
l’adeguamento della sezione tipo del muro di banchina produce un incremento del 25%
della lunghezza delle palancole ed un incremento del 50% del loro peso risulta che il
corrispondente incremento di costo è pari a:
(25%+50%) x 40% x 35.680  10.000 euro/m
Applicando l’incremento di costo allo sviluppo complessivo delle banchine interne della
Darsena Nord (1.700 m) si ricava un incremento dei costi pari a:
1.700 x 10.000= 17.000.000 euro
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Pertanto nell’ipotesi che l’incremento di costi provocato dall’allargamento del molo nord
sia compensato dalla riduzione della sua lunghezza, l’importo complessivo dei maggiori
costi indotti dalla modifica della configurazione del P.R.P. in oggetto ammonta a
complessivi 74 milioni che corrisponde a poco più del 12.8% del costo complessivo di
tutte le opere previste nel nuovo P.R.P. del porto di Piombino che quindi passa da 578.6
milioni di euro a 652.6 milioni di euro.
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Analisi Costi Benefici

Come evidenziato nel precedente paragrafo l’introduzione delle modifiche proposte alla
configurazione del vigente P.R.P. del porto di Piombino produce un incremento del costo
complessivo degli interventi da realizzare del 12.8% circa che passa da 578.6 milioni di
euro a 652.6 milioni di euro.
Le analisi di sostenibilità finanziaria ed economica condotte in occasione della redazione
del vigente P.R.P. consentivano di formulare un giudizio complessivamente positivo
sull’opportunità di realizzare gli interventi previsti nel PRP del Porto di Piombino giudizio
che non viene in alcun modo modificato dalla peraltro modesta variazione dei costi da
sostenere per la realizzazione dei nuovi interventi.
Infatti, come evidenziato nel suddetto studio, del quale in allegato viene riportato lo
stralcio di interesse, dalle elaborazioni svolte risulta che seppure la redditività finanziaria
complessiva degli interventi di PRP non sia soddisfatta (TIR finanziario -2.0%),
assumendo come punto di vista quello del benessere sociale, confrontando pertanto i
costi che la collettività dovrà sostenere per la realizzazione degli interventi, con i benefici
economici e sociali attesi che - sempre dal punto di vista della collettività e dei territori
coinvolti - potranno realisticamente derivarne, la valutazione si modifica radicalmente.
Se infatti, oltre agli effetti meramente finanziari, si tiene conto anche dei benefici
economici indiretti e, più in generale, delle esternalità positive, la valutazione complessiva
degli interventi di PRP diventa largamente positiva ed il TIR economico raggiunge il
+10.80%.
Pertanto in termini di interesse pubblico generale i benefici ambientali ed economici
generati dal complesso degli interventi previsti nel PRP garantiscono un elevato
rendimento dell’investimento: dal punto di vista della collettività, dunque, la realizzazione
delle opere appare senz’altro opportuna e sostenibile in termini economici.
Nel suddetto documento, al quale si rimanda per i dettagli, risulta inoltre che anche
ipotizzando una riduzione dei benefici nell’ordine del 15% o un incremento dei costi di
analoga entità, i risultati dell’analisi valutativa sarebbero comunque soddisfacenti e
confermerebbero l’utilità degli interventi previsti nel PRP.
Pertanto alla luce di tali risultati si può quindi affermare che l’incremento dei costi degli
interventi prodotto dalle modifiche introdotte con il presente Adeguamento Tecnico
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Funzionale (pari al 12.8%) non altera il giudizio di utilità degli interventi previsti nel
vigente PRP.
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Analisi delle condizioni di agibilità del porto

La “flotta di progetto” del vigente P.R.P. è composta dalle seguenti navi:
1) Nave bulk-carrier da 85.000 DWT


Loa= 235 m



Lbp= 225 m



B= 35 m



D= 14 m

2) Nave ro-ro pax


Loa= 225 m



Lbp= 215 m



B= 30 m



D= 8.5 m

3) Nave da crociera


Loa= 378 m



Lbp= 361 m



B= 49 m



D= 8.5 m

Come evidenziato nelle premesse al fine di aumentare la competitività e favorire la
ripresa del sito industriale di Piombino è necessario consentire l’ingresso nel porto di navi
porta rinfuse fino a 200.000 DWT che hanno le seguenti caratteristiche geometriche:
 Loa= 300 m
 Lbp= 290 m
 B= 45 m
 D= 18 m
Le mutate dimensioni di una delle navi di progetto ha, ovviamente, un impatto diretto sulle
dimensioni del canale di accesso e delle aree di evoluzione previste all’interno del bacino
portuale ed in particolare di quelle poste in prossimità dell’ingresso alla darsena nord
dove verranno realizzati gli attracchi per le bulk-carrier di grandi dimensioni.
Nell’attuale configurazione di P.R.P. il canale di accesso ha una larghezza di 200 m ed è
stato dimensionato per consentire il passaggio contemporaneo (doppio senso di
navigazione) di una nave bulk da 85.000 DWT e di una nave traghetto-Ro-Ro Pax,
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mentre l’area di evoluzione prevista all’interno del bacino portuale ha dimensioni 850x450
m² (diametro cerchio inscritto 450 m) e permette lo svolgimento delle seguenti manovre di
evoluzione:
 manovra in condizioni sfavorevoli senza assistenza dei rimorchiatori e senza
l’utilizzo dei propulsori laterali per navi di lunghezza fino 110 m,
 manovra in condizioni favorevoli senza assistenza dei rimorchiatori e senza
l’utilizzo dei propulsori laterali per navi di lunghezza fino 150 m,
 manovra assistita dai rimorchiatori e/o con l’utilizzo dei propulsori laterali per navi
di lunghezza fino 300 m.
Pertanto considerato che le manovre della nuova nave bulk carrier di progetto si
svolgeranno esclusivamente con l’ausilio dei rimorchiatori le dimensioni delle aree di
evoluzione previste nel vigente P.R.P. rimangono ancora valide mentre la larghezza del
canale di accesso risulta insufficiente.
Nella tabella di seguito riportata sono indicate le formule utilizzate in occasione della
redazione del P.R.P. per la determinazione della larghezza minima del canale di accesso
che fa riferimento allo schema indicato nella figura 1.

Figura 1 - Schema di riferimento per determinare la larghezza del canale di accesso
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Tabella 2 - Larghezza del canale di accesso a doppio senso di navigazione di P.R.P.:
nave bulk da 85.000 DWT e Ro-Ro Pax
Tipologia
di nave

Nave Bulk
B = 35 m
Nave Ro-Ro
Pax
B = 30 m

larghezza della corsia di
larghezza del distanza minima di
manovra WM
franco di
passaggio tra le
sponda WB
navi WP
larghezza di
incrementi
base
1.3 B = 45.5 m 0.8 B = 28 m 0.3 B = 10.5 m
1.2 B= 42 m

1.3 B = 39 m

0.8 B = 24 m

0.3 B = 9 m

Totale larghezza del canale

Totale (m)

126 m

72 m
198 m

Nella tabella 3 è riportato il calcolo della larghezza minima del canale di accesso
considerando il passaggio della nuova nave bulk di progetto.

Tabella 3 - Larghezza del canale di accesso a doppio senso di navigazione di A.T.F.:
nave bulk da 200.000 DWT e Ro-Ro Pax
Tipologia
di nave

Nave Bulk
B = 45 m
Nave Ro-Ro
Pax
B = 30 m

larghezza della corsia di
larghezza del distanza minima di
manovra WM
franco di
passaggio tra le
sponda WB
navi WP
larghezza di
incrementi
base
1.3 B = 58.5 m 0.8 B = 36 m 0.3 B = 13.5 m
1.2 B= 54 m
1.3 B = 39 m

0.8 B = 24 m

0.3 B = 9 m

Totale larghezza del canale

Totale (m)

162 m
72 m

234 m

Pertanto nella configurazione di A.T.F. è stato previsto che il canale di accesso abbia una
larghezza minima di 250 m.
Come evidenziato in precedenza la particolare forma ed l’orientamento del canale di
accesso e dell’area di evoluzione prevista in corrispondenza dell’imboccatura portuale è
stata studiata con i Piloti del porto di Piombino ed i tecnici della Capitaneria di Porto per
favorire le manovre di ingresso ed uscita delle navi.
Al fine di fornire una verifica oggettiva della nuova configurazione del canale di accesso
sono state eseguite, presso il Centro per gli Studi di Tecnica Navale Cetena di Genova,
delle prove con simulatore di navigazione.
Le simulazioni eseguite hanno riguardato la navigazione di una grande nave portarinfuse
minerali del tipo Capesize, avente dimensioni massime pari a 300 m di lunghezza e 45 m
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di larghezza, monoelica e sprovvista di thruster di manovra. Le manovre si sono svolte
quindi sempre con l’assistenza di tre rimorchiatori della stessa tipologia di quelli già in uso
nel porto di Piombino, in presenza di vento proveniente dai quadranti meridionali (SE e
S), avente intensità variabile tra 15 nodi, 25 nodi e 35 nodi di velocità, considerando
anche l’azione del moto ondoso. Le manovre sono state eseguite dal Capo dei Piloti di
Piombino, Com. G. Castriconi) e dal Suo Vice (Com. I. Bazzano) utilizzando tre
rimorchiatori aventi le stesse caratteristiche di quelli che attualmente vengono utilizzati
nel porto di Piombino.
Le condizioni meteomarine utilizzate nelle simulazioni di manovra eseguite ed le relative
frequenze di occorrenza sono riportate nella seguente tabella:

DIREZIONE 180° N
LARGO

INTENSITA' DEL VENTO

RIVA

15 nodi

Hs0= 5.50 m

Tp=

9.3 s

Hs0= 4.90 m

Tr= 200 anni

25 nodi

Hs0= 3.42 m

Tp=

8.0 s

Hs0= 2.50 m

Tr=

1 anno

35 nodi

Hs0= 1.50 m

Tp=

6.0 s

Hs0= 1.00 m

Tr=

20 giorni

DIREZIONE 135° N
LARGO
Hs0= 4.92 m
Tp= 9.0 s

RIVA
Hs0= 3.50 m
Tr=

25 nodi

Hs0=

2.8 m

Tp=

7.5 s

Hs0= 2.00 m

Tr= 100 giorni

35 nodi

Hs0= 1.50 m

Tp=

6.0 s

Hs0= 1.00 m

Tr=

INTENSITA' DEL VENTO
15 nodi

50 anni
20 giorni

Dai risultati delle manovre eseguite (v. Rapporto Cetena) risulta che la conformazione del
canale di accesso, l’ampiezza del bacino evolutivo consentono agevolmente di effettuare
l’evoluzione della nave senza fuoriuscire dai confini dragati, confermando quindi la
validità della configurazione prevista nel presente A.T.F.
Per maggiori dettagli sulle simulazioni di manovra eseguite si rimanda all’elaborato
allegato al presente A.T.F.
In allegato è inoltre riportato il parere della Capitaneria di Porto di Piombino sulla nuova
configurazione del canale di accesso e delle aree di evoluzione.
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Interrimento del canale di accesso

Come evidenziato in precedenza nel presente A.T.F. è previsto una radicale modifica
della configurazione della configurazione del canale di accesso che, ovviamente, ne
modifica le condizioni di interrimento.
In sede di procedura di V.I.A., ai fini della valutazione dei volumi di dragaggio necessari,
su scala pluriennale, per la manutenzione del canale di accesso e, più in particolare, la
previsione degli intervalli di manutenzione, era stato eseguito uno studio dei fenomeni di
interrimento del canale di accesso. In questa sede è stato eseguito un aggiornamento del
suddetto studio al fine di verificare gli effetti delle modifiche introdotte alla configurazione
del canale sui suddetti fenomeni.
Lo studio condotto, al quale si rimanda per i dettagli, ha evidenziato che la rotazione del
tracciato del canale di accesso verso la direzione di provenienza dei moti ondosi più
intensi provoca, come risulta dallo studio specialistico svolto, una riduzione dei fenomeni
di interrimento.
Infatti nella configurazione del P.R.P. il canale viene investito perpendicolarmente al suo
asse dai moti ondosi più intensi provenienti dal settore di traversia principale e quindi
funzionava come “trappola” per i sedimenti messi in sospensione in occasione delle
mareggiate più intense. Al contrario nella nuova configurazione la direzione del canale è
praticamente coincidente con quella di provenienza dei moti ondosi più intensi, che sono
quelli che inducono le maggiori variazioni alla configurazione dei fondali, e quindi l’effetto
trappola è molto meno rilevante. Inoltre trovandosi ad una maggiore profondità anche gli
effetti del moto ondoso sui sedimenti, e quindi anche la loro mobilità, risultano attenuati
In particolare dai risultati dello studio specialistico svolto si può osservare che i tempi di
manutenzione della configurazione variata del canale di accesso porta a una dilatazione
dei tempi di manutenzione rispetto alla configurazione originaria (ad esempio assumendo
50 cm come valore critico della variazione della profondità del canale nella
configurazione

del

P.R.P.

vigente

sarebbe

necessario

eseguire

l’intervento

di

manutenzione dopo 9÷10 ani mentre nella configurazione di A.T.F. dovranno passare 16
anni) . Tale dilatazione è da imputarsi appunto alla diversa geometria del canale che
raggiunge profondità superiori ove i fenomeni di trasporto risultano meno intensi. Tuttavia,
l’incremento dell’area occupata dal canale induce, a parità della variazione di profondità,
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a un aumento dei volumi di dragaggio che peraltro continuano a trovare collocamento
all’interno dei volumi disponibili per la realizzazione delle nuove colmate.
Per maggiori dettagli si rimanda allo Studio allegato.
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Conclusioni

Come evidenziato nei precedenti paragrafi, dagli studi effettuati emerge chiaramente che
le modifiche proposte con il presente Adeguamento Tecnico Funzionale non sono
sostanziali e non incidono sulle scelte e sugli indirizzi del P.R.P. vigente e pertanto non
sono soggette alle procedure di approvazione previste dall’art. 5 della legge 84/1984, ma
rientrano nella fattispecie degli “Adeguamenti Tecnici Funzionali delle Opere del Piano”
sul quale deve appunto essere acquisito il parere favorevole del Consiglio Superiore del
Lavori Pubblici.

20

Adeguamento Tecnico Funzionale
del Piano Regolatore Portuale 2008
del Porto di Piombino

Titolo elaborato: Relazione Tecnico Descrittiva
Data: luglio 2013

Allegato 1
Parere C.P. sulla configurazione di ATF
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Allegato 2
Estratto Analisi Costi Benefici
(Elaborato IE-02 del Piano Regolatore Portuale 2008)
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2.3 Sintesi dell’Analisi Costi Benefici
Le analisi di sostenibilità finanziaria ed economica condotte nel presente studio
consentono di formulare un giudizio complessivamente positivo sull’opportunità di
realizzare gli interventi previsti nel PRP del Porto di Piombino. Appare utile anticiparne, in
forma sintetica, i principali risultati, rimandando ai capitoli successivi per gli aspetti tecnici
di dettaglio (ipotesi, parametri, metodologia di stima, indicatori, ecc.).
I benefici per la collettività derivanti dalla realizzazione degli interventi sono sia di tipo
economico produttivo che di tipo ambientale: si tratta infatti da una parte di interventi
“dovuti”, riguardando la bonifica del SIN di Piombino, che in linea di principio dovranno
essere comunque realizzati indipendentemente da possibili effetti di tipo economico che
potrebbero generare. Peraltro gli interventi infrastrutturali (che godono di una sinergia
forse unica con gli interventi di tipo ambientale) sono in grado di garantire anche ricavi
finanziari diretti.
Tuttavia, non deve sorprendere che la redditività finanziaria complessiva degli interventi
di PRP non sia soddisfatta, come illustrato di seguito.
TIR finanziario

VAN finanziario
(migliaia di Euro)

-2,0%

-341.938

Risultati delle analisi di sostenibilità finanziaria degli interventi di PRP

La valutazione si modifica infatti radicalmente se l’analisi viene condotta assumendo
come punto di vista quello del benessere sociale, confrontando pertanto i costi che la
collettività dovrà sostenere per la realizzazione degli interventi, con i benefici economici e
sociali attesi che - sempre dal punto di vista della collettività e dei territori coinvolti potranno realisticamente derivarne. Se infatti, oltre agli effetti meramente finanziari, si
tiene conto anche dei benefici economici indiretti e, più in generale, delle esternalità
positive, la valutazione complessiva degli interventi di PRP diventa largamente positiva,
come risulta evidente dall’osservazione dei valori riportati nel quadro seguente
TIR economico

VAN economico
(migliaia di Euro)

10,8%

767.822

Risultati delle analisi di sostenibilità economica degli interventi di PRP

Come si vede, in termini di interesse pubblico generale i benefici ambientali ed economici
generati dal complesso degli interventi previsti nel PRP garantiscono un elevato
rendimento dell’investimento: dal punto di vista della collettività, dunque, la realizzazione
delle opere appare senz’altro opportuna e sostenibile in termini economici. Peraltro,
anche ipotizzando una riduzione dei benefici nell’ordine del 15% o un incremento dei
costi di analoga entità, i risultati dell’analisi valutativa sarebbero comunque soddisfacenti
e confermerebbero l’utilità degli interventi previsti nel PRP.
Più in generale, occorre peraltro considerare come i vantaggi per la collettività derivanti
dagli interventi previsti nel PRP, siano in realtà ancora di più ampio respiro, per almeno
due ordini di motivi.
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1. Gli interventi, finalizzati specificatamente alla riorganizzazione, al potenziamento ed
alla crescita del porto di Piombino, sono destinati a produrre delle evidenti ricadute
positive anche sulle competitività delle aziende manifatturiere che operano nel bacino
territoriale di riferimento, dal momento che queste potranno finalmente contare su
migliori infrastrutture e su una maggiore offerta di servizi nel campo dei trasporti e
della logistica, che favorirà la movimentazione delle merci sia in entrata che in uscita.
Un elemento che assume particolare rilevanza per le tre grandi aziende siderurgiche
(Lucchini, Magona d’Italia e Dalmine) i cui piani di sviluppo sono fortemente
condizionati dal grado di operatività del porto.
2. Gli interventi previsti apporteranno benefici di carattere più generale connessi al
conseguimento degli obiettivi di riequilibrio modale in materia di trasporti e mobilità.
Come è noto il riequilibrio modale, da realizzarsi attraverso il rilancio delle modalità
meno inquinanti – tra cui rientra a pieno titolo il cabotaggio marittimo - costituisce un
obiettivo strategico assunto nella programmazione comunitaria, nazionale e regionale,
soprattutto per il trasporto delle merci. Per ciò che riguarda specificatamente il nostro
Paese, la forte concentrazione dei traffici merci su strada comporta non solo una
scarsa efficienza complessiva del sistema di trasporto, ma anche forti impatti negativi
sulla qualità dell’ambiente e sulla sicurezza degli utenti. La consapevolezza degli
elevati costi esterni legati alla modalità stradale, tende quindi a favorire l’impostazione
di politiche dei trasporti decisamente orientate a favore del cabotaggio e del trasporto
su ferro, allo sviluppo della logistica, oltre che all’innalzamento dell’efficienza
energetica dei veicoli nell’autotrasporto.
Nel nostro Paese, tuttavia, anche per ragioni legate alle specificità del territorio, il
trasporto su strada si trova in una posizione dominante ed in assenza di adeguate
strategie pubbliche di intervento, è difficile immaginare la possibilità di un significativo
riequilibrio. Mentre il trasporto su strada è diffusivo e caratterizzato da notevole
flessibilità, quello su mare e rotaia tende necessariamente a concentrarsi su poche linee
e su un numero relativamente limitato di punti di carico/scarico delle merci. La politica
pubblica, se vuole sostenere lo sviluppo di modalità più efficienti ed a minore impatto
ambientale, deve quindi favorire la possibilità di una maggiore integrazione fra le diverse
modalità di trasporto intervenendo con decisione sui nodi infrastrutturali.
I potenziali benefici economici – dal punto di vista della collettività - dello sviluppo della
portualità sono dunque evidenti e in via generale appaiono principalmente collegati:
¾ alla riduzione dei costi generali di trasporto connessi alla crescita dei traffici via mare
e alla concomitante diminuzione dei traffici di merci su gomma;
¾ alla riduzione dei costi esterni (inquinamento atmosferico e acustico, uso del suolo,
incidentalità, ecc.) che lo sviluppo del trasporto via mare consente rispetto alla
modalità stradale.
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