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0

PREMESSA

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale è l’ente di governo del territorio portuale. Secondo il Decreto Legislativo n. 169 –
Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorita’ portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione
dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00182), l’Autorità di Sistema del Mar Tirreno Settentrionale, entro la cui
circoscrizione territoriale sono ora ricompresi i porti di Livorno, Capraia, Piombino, Rio Marina, Portoferraio, Cavo.
L’ADSP è pienamente operativa dal 4 settembre 2017 con l’insediamento del Comitato di gestione con il quale è stato portato a compimento l’iter di
costituzione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.
Fino a dicembre 2017 le organizzazioni amministrative e fiscali delle Autorità Portuali di Livorno e Piombino, confluite nell’ADSP del mar tirreno settentrionale
sono rimaste attive, anche se sotto la guida di organi di governo unitari. Dal 1 di gennaio 2018 le Autorità portuali di Livorno e Piombino hanno cessato la loro
esistenza anche dal punto di vista fiscale ed amministrativo, con la cessazione degli identificativi fiscali e la confluenza del nuovo ente di tutto il personale e la
definizione di una nuova macrostruttura.
Dan giugno 2018 sono stati unificati i sistemi di gestione ambientali ed è stata estesa al territorio precedentemente amministrato dall’autorità portuale di
Piombino il SGA conforme ad EMAS vigente presso l’AP Livorno.
A partire dal mese di marzo 2020 è stato implementato un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:2015 per le attività della
Direzione Infrastrutture Livorno e Capraia e Piombino Elba con il seguente campo di applicazione: “Progettazione di opere pubbliche in ambito portuale e
validazione dei progetti”. Tale decisione è scaturita dalla volontà dell’AdSP-MTS di dotarsi di una struttura idonea ad effettuare internamente le attività di
verifica e validazione della progettazione ai sensi della normativa vigente sugli appalti pubblici, entro la soglia massime consentita (attualmente < 20.000.000
€).
A tale scopo, all’interno della Direzione Infrastrutture è stata definita una struttura organizzativa ben definita, in grado di assicurare il rispetto dei requisiti di
indipendenza ed imparzialità necessari per garantire un’efficace ed obiettiva attività di verifica dei progetti. (assenza di condizioni di conflitto di interesse e/o
di condizioni di dipendenza o subordinazione per le specifiche attività).
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1
1.1

IL CONTESTO INTERNO
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

Il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 203 del 31 agosto 2016 ed in vigore con decorrenza 15 settembre
c.a. ha profondamente innovato il sistema di amministrazione dei porti di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i., sostituendo le Autorità Portuali con le
Autorità di Sistema Portuale (AdSP).
Ai sensi dell’art. 7 del succitato decreto legislativo – che modifica l’art. 6 della legge n. 84/1994 – è stata istituita l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Settentrionale, che accorpa le Autorità Portuali di Livorno e Piombino. Il nuovo Ente include quindi i Porti di Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, Rio
Marina e Cavo.
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno è definita dalla legge quale ente pubblico non economico di rilevanza nazionale, dotato di autonomia
amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, i cui compiti istituzionali sono definiti dall’art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e
s.m.i.
La gestione contabile e finanziaria di ciascuna AdSP è disciplinata da un regolamento proposto dal Presidente dell'AdSP, deliberato dal Comitato di gestione e
approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
L’art. 22, comma 1° del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 ha previsto che “gli organi delle soppresse Autorità portuali restano in carica sino all’insediamento dei nuovi
organi delle AdSP”.
Di tale norma è stata fornita più puntuale interpretazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che per legge vigila sull’attività degli Enti
portuali, con nota prot. U.0025755 del 23.9.2016.
Vi si legge, più precisamente che «le AdSP non possono essere operative fino a che la loro costituzione non sarà perfezionata, momento individuato dal
legislatore nell’insediamento dei nuovi organi».
Con Decreto n. 84 del 13 marzo 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar
Tirreno Settentrionale per la durata di un quadriennio l’ing. Stefano Corsini.
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Successivamente, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 307 del 20 giugno 2017 è stata disposta la costituzione del Collegio dei
Revisori dei Conti dell’Autorità di Sistema Portuale con la nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio per il quadriennio 2017-2020 a far data dall’11
luglio 2017.
Con l’insediamento del Comitato di gestione del 4 settembre 2017 è stato portato a compimento l’iter di costituzione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Settentrionale.
In concomitanza con l’insediamento del Comitato di gestione, è stato nominato Segretario Generale dell’Autorità di Sistema del Mar Tirreno Settentrionale il
dott. Massimo Provinciali (con delibera n. 2 del del 4-15 settembre 2017)
L’ADSP pianifica le linee di sviluppo del porto sia dal punto di vista strategico che da quello dell’assetto e dell’organizzazione del territorio.
L’Ente svolge la sua attività ordinaria attraverso strumenti decisionali quali Delibere, adottate dal Comitato Portuale, Provvedimenti (presidenziali e dirigenziali)
e Ordinanze.
Nel corso dei primi mesi del 2019 sono stati sospesi dall’incarico sia il Presidente che il Segretario generale, a causa di un provvedimento di interdizione
temporaneo per un problema giudiziario legato alla assegnazione delle banchine portuali.
Con decreto n.85.07 del 7/3/19 il Ministero delle Infrastrutture ah pertanto nominato un Commissario straordinario, nella persona dell’Ammiraglio ispettore
Pietro Verna facente le veci del Presidente e, successivamente, in data 14/3/2019, il Comitato di Gestione dell’ADSP ha nominato quale Segretario generale
facente funzione, il Dott. Gargiulo, dirigente in forze all’Ente.
Tale situazione ha portato ad un rallentamento della attività amministrativa soprattutto in relazione alla adozione dei nuovi regolamenti e alla indizione di
nuove gare per la assegnazione di servizi
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Le attività svolte dall’Ente sono attualmente
individuabili, nella classificazione europea delle
attività (Catalogo NACE), con i seguenti codici:
84.13: “Attività dell’amministrazione
pubblica rivolta alla regolamentazione di attività di
carattere economico”
85.59: “Istruzione per adulti, corsi di
formazione ed altri servizi di istruzione”.
Tali attività vengono espletate per il Porto di
Livorno, oggetto della Registrazione EMAS presso
le sedi:
la sede principale (sede legale): ubicata a
Livorno in Scali Rosciano 6;
la sede interna al Porto: ubicata in P.zza del
Portuale 4;
la sede Porto di Capraia: ubicata presso l’Isola di Capraia in via dell’Assunzione 105.
Le sedi relative ai porti di Piombino, Portoferraio, Rio marina e Cavo, pur essendo gestite secondo un sistema di gestione ambientale certificato UNI
EN ISO 14001:2004, saranno inseriti nella Registrazione EMAS dal 2018.
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1.2

STRUTTURA DELL’ENTE
Sulla base legge n.84/1994, come modificata dal D. lgs. 4 agosto

2016, n. 169, gli organi dell’Autorità di Sistema Portuale sono il
Presidente, il Comitato di gestione ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 84 del
13.3.2017, l’Ing. Stefano Corsini è stato nominato Presidente dell’Autorità
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.
Il Segretario Generale, capo della segreteria tecnico operativa, è stato
individuato dal Comitato di Gestione nel Dott. Massimo Provinciali.
(delibera n. 2 del 4-15 settembre 2017).
Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ADSP, I in base al
provvedimento n. 310 del 11/12/2018 l’ente è organizzato in Direzioni e
Servizi secondo una struttura così articolata:
STAFF DI DIREZIONE
- Segreteria generale e consessi
- Ufficio legale
- Servizio informatica e digitalizzazione
- Servizio promozione e comunicazione
DIREZIONE CONTROLLO INTERNO, TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE E
FORMAZIONE, comprende:
- Servizio controllo strategico e controllo di gestione
- Servizio anticorruzione e trasparenza
- Servizio formazione

DIREZIONE COORDINAMENTO INTERVENTI STRATEGICI,
GARE, CONTRATTI E AFFARI LEGALI, comprende:
- Servizio interventi strategici.
- Servizio gare e contratti
DIREZIONE CONTABILITA', FINANZA E RISORSE UMANE, comprende:
- Servizio contabilità bilancio ed economato
- Servizio finanza tributi e partecipate
- Servizio risorse umane
DIREZIONE PIANIFICAZIONE e STUDI comprende:
- Servizio pianificazione territoriale
- Servizio infrastrutture e logistica
- Servizio studi e programmazione
DIREZIONE INFRASTRUTTURE LIVORNO E CAPRAIA, comprende:
- Servizio RUP nuove opere
- Servizio Direzione lavori nuove opere
- Servizio Manutenzioni
DIREZIONE DEMANIO, PATRIMONIO E LAVORO PORTUALE comprende:
- Servizio terminalisti e grandi concessioni
- Servizio concessioni ex art.36 c.n.
- Servizio lavoro portuale
- Presidio su Piombino
DIREZIONE SVILUPPO, PROGRAMMI EUROPEI E INNOVAZIONE
- Servizio sviluppo
- Servizio Programmi EU
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- Servizio Innovazione
DIREZIONE SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI
- Servizio sicurezza portuale
- Servizio qualità e ambiente
- Servizio dragaggi e attività tecnico-nautiche
- Presidio su Piombino
DIREZIONE INFRASTRUTTURE PIOMBINO E ELBA
- Servizio infrastrutture, bonifiche e dragaggi
- Servizio manutenzioni

Area
PRESIDENZA

All’interno della Direzione Infrastrutture è stata definita una struttura

Addetti
4

Ufficio speciale coordinamento
interventi strategici

1

Direzione controllo interno, trasparenza,
anticorruzione e formazione

SEGRETERIA
GENERALE

Sigla

Segreteria di Presidenza

9

PRES

Dirigente coordinatore di staff

1

Servizio Promozione e comunicazione

8

Ufficio affari legali

5

Segretario Generale

1

Strutture di staff al Segretario Generale
Segreteria generale e consessi

SGG

5
4

Servizio informatica e digitalizzazione

organizzativa ben definita, in grado di assicurare il rispetto dei requisiti di

Direzione gare e contratti

DGC

8

indipendenza ed imparzialità necessari per garantire un’efficace ed
obiettiva attività di verifica dei progetti, in conformità alle norme ISO
9001:2015 E AL Regolamento RT21 (assenza di condizioni di conflitto di
interesse e/o di condizioni di dipendenza o subordinazione per le specifiche

16

Direzione bilancio, finanza e risorse umane

8

Direzione pianificazione e studi
Direzione demanio, patrimonio e lavoro portuale

11
8

Direzione sviluppo, programmi europei e innovazione

attività), descritta nelle Procedure Gestionali e nelle Istruzioni operative

Direzione infrastrutture Piombino e Elba

10

correlate

Direzione infrastrutture Livorno e Capraia

15

Direzione sicurezza, ambiente e servizi

19
132

TOTALI GENERALI

* = esclusi il Segretario generale ed i dirigenti Paroli e Macii.
** = inclusi dipendenti in aspettativa (1 Uff. affari legali e 1 Ufficio studi)
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Dei dipendenti in servizio presso l’Ente, n. 98 (escluso S.G) sono
destinati alla sede di Livorno, mentre n. 34 sono destinati all’Ufficio
territoriale di Piombino.
Nei porti situati all’Isola d’Elba e all’Isola di Capraia non sono
presenti uffici dell’ADSP-TS. L’attività svolta presso tali sedi è un’attività
prettamente d’ufficio gestita dagli uffici e servizi situati a Livorno e svolta
saltuariamente in relazione alle necessità operative. Per tale motivo non è
presente personale fisso dell’ADSP sulle isole.
Gli indicatori ambientali risultano calcolati sugli addetti ripartiti nelle
varie sedi.

Sede

Totale addetti*

Palazzo Rosciano

71

Piazza del Portuale

36

Piombino

39

*compreso personale in somministrazione e stage

Infortuni sul lavoro
Nel corso degli anni si sono verificati sporadici infortuni sul lavoro e
tutti di lieve entità.
L’ultimo, in ordine di tempo, si è verificato nel corso dell’anno 2017
ed ha comportato un’assenza del dipendente interessato di 2 giorni
dall’ambiente lavorativo.
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2

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’

•
•

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’ADSP del Mar Tirreno
Settentrionale (di seguito ADSP) gestisce i porti che precedentemente
erano amministrati dalle Autorità Portuali di Livorno e Capraia e di
Piombino-Elba, pertanto sovrintende ai seguenti porti:

Aree private: aree interne al perimetro portuale di proprietà di
privati;
Aree comuni: aree gestite e controllate direttamente dall’ADSP.

2.1 Le sedi
2.1.1

Palazzo Rosciano

Sede legale dell’ADSP, Palazzo
Rosciano, è ubicato in Scali
Rosciano 6, nel Comune di
Livorno.
Gli uffici dell’Autorità Portuale

• Porto di Livorno
• Porto di Capraia isola
• Porto di Piombino
• Porto di Cavo
• Porto di Portoferraio
• Porto di Rio Marina
Tra questi, i porti di Livorno e di Piombino sono sia porti commerciali che
porti turistici e approdo per crociere, mentre i porti delle isole sono
dedicati al traffico turistico.
All’interno delle aree portuali, possiamo individuare le seguenti strutture e
macro aree:
• sedi istituzionali ADSP: sedi presso le quali il personale esercita i
propri compiti istituzionali e le proprie funzioni;
• Aree affidate in concessione: aree demaniali affidate per in periodo
di tempo variabile a concessionari;

occupano l’intero palazzo.
Attività
L’edificio accoglie le seguenti
strutture organizzative che,
all’interno dell’edificio, svolgono
attività tipiche d’ufficio.
In seguito al provvedimento
presidenziale n° 61 del
05/03/2018 è stato ridefinito il nuovo assetto organizzativo dell’Ente che
ha determinato le Direzioni presenti all’interno dell’edificio e i relativi
servizi svolti:

•
•

Presidenza (PRES);
Segretario Generale (SGG);
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•
•
•
•
•
•
•
2.1.2

Direzione Pianificazione Studi e Logistica
Direzione Coordinamento interventi strategici, Gare, Contratti e
Affari (DCGCA);
Direzione Demanio Patrimonio e Lavoro Portuale (DDLP);
Direzione Contabilità Finanza e Risorse Umane (DAM);
Direzione Sviluppo Programmi europei e Innovazione (DSI);
Servizio Promozione e Comunicazione
Direzione controllo interno, trasparenza, anticorruzione e
formazione
Sede interna al Porto di Livorno

La sede interna al Porto dell’Autorità Portuale, è ubicata all’interno

•

Ufficio lavoro portuale sotto la Direzione Demanio
Patrimonio e Lavoro Portuale (DDLP);

•

Ufficio formazione sotto la Direzione controllo interno,
trasparenza, anticorruzione e formazione

2.1.3

Sede di Piombino

L’ADSP è proprietaria dell’immobile denominato C.I.S.P. nel quale sono
presenti gli uffici locali dell’Ente, nei quali si trovano sia addetti
amministrativi sia gli uffici della Direzione Infrastrutture Porto di
Piombino, che si occupa della progettazione e direzione lavori di opere
portuali e della loro manutenzione, delle bonifiche e dei dragaggi sul porto
di competenza.

dell’area Portuale, in Piazza del Portuale 4, nel Comune di Livorno.
Nello stesso immobile sono presenti altri soggetti in qualità di
concessionari e la Stazione Marittima del Porto di Piombino.
L’edificio accoglie le seguenti strutture organizzative che, svolgono attività
tipiche d’ufficio.
•

Direzione Infrastrutture di Piombino;

•

Presidio della Direzione Sicurezza, Ambiente e Servizi
(DSAS);

•
L’edificio accoglie le seguenti strutture organizzative che, svolgono attività
tipiche d’ufficio.
•

Direzione Infrastrutture di Livorno e Isole;

•

Direzione Sicurezza, Ambiente e Servizi (DSAS);

Presidio della Direzione Demanio Patrimonio e Lavoro
Portuale (DDLP);

•

Presidio della Direzione Contabilità Finanza e Risorse Umane

•

Direzione controllo interno, trasparenza, anticorruzione e
formazione
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Sede ADSP-TS Porto di Piombino
Isola di Capraia

2.1.4

Sede Porto di Capraia
La sede sull’Isola di Capraia, è un piccolo ufficio in comodato uso

dal Comune di Capraia, ubicato all’interno di un piccolo edificio rivolto a
Sud all’interno del porticciolo turistico, in via dell’Assunzione 105.

Sede ADSP-TS Isola di Capraia
La sede sull’Isola di Capraia, è un piccolo ufficio in comodato uso
dal Comune di Capraia, ubicato all’interno di un piccolo edificio rivolto a
Sud all’interno del porticciolo turistico, in via dell’Assunzione 105.
Questa sede è costituita da un locale di circa 35 m2 comprendente
un locale uso ufficio attrezzato (computer, stampante, fax etc), un locale
antibagno e un locale con i servizi igienico sanitari. I locali sono riscaldati
e climatizzati da un unico impianto termo convettore di tipo ad inverter.
L’attività svolta presso tale sede è un’attività prettamente d’ufficio
gestita dagli uffici e servizi situati a Livorno e svolta saltuariamente in

Redatto da SINTESIS s.r.l.

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE PARTI INTERESSATE
ED.1 REV.2 DEL 28/05/2020

relazione alle necessità operative. Per tale motivo non è presente

possono esercitare, né direttamente, né tramite la partecipazione a società,
operazioni portuali (carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento di
merci) e servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e
accessorie al ciclo di operazioni portuali.

personale fisso dell’ADSP sull’isola.

2.2

Aree comuni Porto di Livorno
All’interno della circoscrizione portuale rimangono sotto la diretta

gestione e controllo dell’ADSP le aree ed i servizi “comuni” quali: strade,
piazzali, varchi, aree verdi, rete idrica etc.

Altri servizi, es. ritiro rifiuti a bordo delle navi o presso i concessionari,
fornitura di acqua alle navi, gestione Stazioni Marittime, ecc. – sono affidati
mediante gara pubblica e per un periodo limitato a concessionari privati.

L’ADSP a Livorno, effettua direttamente attività di controllo e

L’esercizio dei servizi è affidato a soggetti terzi autorizzati da ADSP.

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.

A seguito dell’emanazione della Legge n°84 del 28/01/1994
”Riordino della legislazione in materia portuale” le ADSP non
AREE COMUNI
•
•
•
•
•
•
•
•

Punto campers
Varchi doganali
Aree verdi
Specchi acquei
Aree di sosta merci pericolose
rete idrica portuale
Strade, piazzali e scalandroni dei fossi cittadini di
Livorno e Capraia
Mura dei fossi cittadini (solo manutenzione)

2.3

Aree affidate in concessione

L’ADSP ha inserito nel Regolamento d’uso delle aree demaniali forme di

SERVIZI ALLE NAVI E AGLI OPERATORI PORTUALI
• 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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incentivo mirate a sensibilizzare gli operatori portuali nei confronti di
sistemi e metodi di gestione ambientale riconosciuti a livello internazionale.
Allo scopo di incentivare i concessionari che otterranno la Certificazione
Ambientale ISO 14001 o EMAS, sono ammessi tra gli investimenti a
scomputo del canone concessorio i costi sostenuti dall’Impresa certificata,
nella misura del 50% degli stessi.

Per dare un quadro generale di quelle che sono le attività principali
esercitate dai concessionari sulle zone portuali demaniali, nella tabella
seguente si riporta una suddivisone per macro aree e macro attività che
vengono esercitate, dalla quale si evidenzia come tra le aree in
concessione, le più significative siano occupate da Terminal Operators e
dalla Cantieristica.
Concessionari

Num.

Terminal operators (TO)

16

Magazzini portuali(MP)

6

Attività commerciali(AC)

63

Servizi passeggeri(SP)

3

Attività industriali(AI)

13

Depositi costieri(DC)

7

L’Autorità Portuale è tenuta ad effettuare accertamenti con cadenza
annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al
momento del rilascio della concessione e l’attuazione degli investimenti
previsti nel programma di attività presentato dal concessionario.

Attività turistico ricreative(ATR)

80

Cantieristica (CANT)

19

Nautica da diporto(ND)

6

Peschereccia(PE)

3

In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del
concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati
nel programma di attività, senza giustificato motivo, l’Autorità Portuale può
revocare o sospendere l’atto concessorio.

Servizio tecnico nautici(STN)

15

Imprese esecutrici di opere(ISO)

0

Varie(V)

16

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.

2.3.1 Aree in concessione nel Porto di Livorno
Le aree all’interno dell’area portuale, affidate in concessione sono n°245.

Le aree dei Terminal Operators sono in linea generale adibite a:
• Traffici di frutta conservati nel magazzino TAF Ovest;
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• Per sbarco/imbarco di rinfuse, merce varia in colli e prodotti forestali;
• Per sbarco/imbarco di contenitori;
• Per movimentazione merci varie su trailers e su autoarticolati;
• Per auto provenienti da navi di grosse dimensioni
• Per stoccaggio di auto nuove;
L’area occupata dai Depositi Costieri (DC) è adibita al ricevimento e
stoccaggio di prodotti petroliferi.
Le aree SP (servizi passeggeri) sono destinate per i 2/3 al transito passeggeri
che ha il massimo afflusso dal mese di aprile al mese di ottobre.

Figura 1 - Area Portuale Isola di Capraia

Rada del
porto

Il settore peschereccio è collocato attualmente sulla sponda di levante della
Darsena Vecchia.

2.3.2 Aree in concessione nel Porto di Capraia
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.
Si riporta di seguito un’immagine con l’individuazione delle aree demaniali

Figura 2 - Area Demaniale Isola di Capraia

sull’isola di Capraia.
Vado della
Fiumarella
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L’area nella rada di Capraia Isola e nel Vado della Fiumarella è così
costituita:

•
•
•
•
•

Area Porto:
Catenaria e corpi morti lungo via dell’Assunzione
Pontile galleggiante molo nord
Pontile galleggiante via Assunzione
Specchio acqueo asservito ai pontili galleggianti
Conduttura idrica e casotto antincendio

•

Rada Porto:
Specchio acqueo per campo boe

•
•
•

Vado della Fiumarella:
Passerelle di difficile rimozione
Pontile galleggiante di difficile rimozione
Specchio acqueo.

•

Area La Grotta
Stabilimento balneare (798 m2)
-

-

In data 01/01/2016, per una durata di 2 anni, è stata affidata
alla società Mandola s.r.l. la superficie di 585 m2 nell’area
della Grotta, situata sul lato sud dell’area portuale, per il
mantenimento di uno stabilimento balneare.
In data 01/01/2016 è stata ampliata alla Cooperativa Sociale
Maricoltura e Ricerca la concessione di uno spazio a banchina
di 80 m2, per la durata di quattro anni.

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 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.

2.3.3 Aree in concessione nei Porti di Piombino e Rio marina
Tra Piombino, Portoferraio e Rio Marina ci sono:
▪ 2 concessionari con concessione cointestata (elenco concessioni 2017
– art.18 legge 84/94)
▪ 7 imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali (MOBY
S.P.A., COMPAGNIA PORTUALI S.C., ARCELOR MITTAL S.P.A., PIOMBINO
LOGISTICS S.P.A., L.S.T. S.P.A., S.ME.P.P. S.P.A.,SALES S.P.A.)
▪ 5 imprese autorizzate allo svolgimento di servizi portuali
(COMPAGNIA PORTUALI S.C., S.ME.P.P. S.P.A., MOBY S.P.A., ARCELOR
MITTAL S.P.A., TUSCANY TERMINAL S.R.L.)
▪ 126 imprese (dati aggiornati al 30 settembre 2017 ex art.68 C.d.n.
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2.4

Aree private

2.4.1

Parco auto

Il parco auto a disposizione del personale dell’ADSP-MTS è composto da
n. 7 autovetture alimentate a benzina/metano, 3 autovetture alimentate

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.
Oltre che per quanto riguarda le autorizzazioni a eseguire lavori, il
regolamento relativo alle concessioni demaniali e alla conduzione delle
operazioni portuali allo stato attuale impone alle aziende operanti in porto
di adeguare i loro programmi di investimento al Piano Operativo Triennale,
che contiene precisi impegni a favore del miglioramento ambientale.

a benzina/gpl, 3 autovetture a gasolio e 2 a benzina (L’incremento dei
mezzi di trasporto è dovuto alla fusione dei patrimoni di AP Livorno con
AP Piombino ed Elba, conseguente alla formazione di ADSP-MTS)
La manutenzione dei veicoli è affidata a ditte convenzionate per gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
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3

CONTESTO LEGISLATIVO

Con la pubblicazione del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, ha preso
corpo la riforma della portualità italiana, che persegue obiettivi di
miglioramento della competitività del sistema portuale e logistico
nazionale, di crescita del traffico di merci e persone e di sviluppo
dell’intermodalità.
A marzo 2017 è stata costituita l’Autorità di sistema portuale del Mar
Tirreno Settentrionale, nella quale sono confluite l’Autorità portuale di
Livorno e quella di Piombino e dell’Elba, e che rappresenta oggi una delle
prime realtà italiane in termini di volumi movimentati, diversificazione
produttiva e valore economico. Tale posizionamento, consolidatosi negli
ultimi anni con una ripresa continua e significativa del settore merci, a
partire dalla crisi economica del biennio 2008-2009, conferma la assoluta
strategicità del sistema portuale al servizio dell’economia nazionale.
Nell’ambito del POT approvato a dicembre 2017, l’ADSP-TS di propone di
rivedere i regolamenti che erano stati già approvati per le AP di Livorno e
Piombino ed in particolare è prevista la riemissione di:
1
2
3
4
5
6
7
8

Regolamento di Amministrazione e Contabilità
Codice di Comportamento dei dipendenti AdsP
Regolamento Trasparenza ed anticorruzione
Regolamento per la determinazione e durata
amministrativi
Regolamento diritto di accesso
Regolamento degli incarichi esterni a professionisti
Regolamento degli incarichi esterni dei dipendenti
Regolamento delle missioni

dei

procedimenti

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Regolamento sull’utilizzo della telefonia mobile
Regolamento assegnazione del vestiario tecnico in porto
Regolamento spese economali
Regolamento acquisti, servizi e lavori semplificati
Regolamento concessione contributi
Regolamento d’uso delle aree demaniali e marittime e dei beni patrimoniali
Regolamento del personale (ferie, straordinari, orari etc…)
Regolamento sulle assunzioni del personale (compreso i Dirigenti)
Regolamento sull’affidamento delle funzioni dirigenziali e di ogni altro
incarico
Regolamento autorizzazioni art.16
Regolamento funzionamento art.17
Adeguamento al Dlgs 163/2006 (privacy) – definizione di titolare
trattamento – procedure di trattamento
Regolamento assegnazione incarico di RUP
Regolamento procedure di affidamento lavori e servizi sotto soglia
Regolamento operatori economici
Regolamento tariffe servizi
Regolamento progetti comunitari
Regolamento qualificazione stazioni appaltanti
Regolamento Ridistribuzione Incentivo progettazione
Regolamento spese di rappresentanza

Ulteriori regolamenti potranno essere elaborati in relazione ad altre
materie.
In data 25/9/19 con Ordinanza n. 25 +è stato approvato il nuovo
REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,
TRASPORTO E CONSEGNA DEI RIFIUTI E DEI RESIDUI DEL CARICO PRODOTTI
DALLE NAVI AGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO, TRATTAMENTO E
AVVIAMENTO AL RECUPERO/SMALTIMENTO ESISTENTI IN PORTO
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rappresenta il quadro di riferimento territoriale e funzionale per
l’attuazione degli indirizzi strategici dell’Autorità Portuale;

3.1

Strumenti operativi ex AP Livorno

L’Autorità di Sistema pianifica le linee di sviluppo del porto, sia dal punto di
vista strategico che da quello dell’assetto e dell’organizzazione del
territorio, attraverso strumenti operativi. Attualmente è in corso il processo
di revisione degli strumenti per l’adeguamento alla nuova struttura e alle
aree di competenza, ma al momento, per i Porti di Livorno e Capraia, sono
ancora vigenti gli strumenti operativi in vigore presso l’AP Livorno.
3.1.1 Piano Regolatore Portuale.
Con la legge 28 gennaio 1994 n. 84 (art. 5 – programmazione e
realizzazione delle opere portuali) i P.R.P passano da strumento di
programmazione di opere pubbliche ed interventi, a strumento di
pianificazione territoriale contenente “l’ambito e l’assetto del porto”
riferendosi alla destinazione funzionale delle diverse aree interessate
(produzione industriale, attività cantieristica, infrastrutture stradali e
ferroviarie ecc).
Adottato dal Comitato Portuale previa intesa con i comuni interessati, dopo
essere stato sottoposto a VAS, viene approvato in via definitiva dalla
Regione.

definisce le linee di trasformazione legate ai parametri edilizi ed urbanistici
cui devono conformarsi strutture ed infrastrutture portuali.
non può comunque contrastare con gli strumenti urbanistici adottati dal
Comune, dalla Provincia e dalla Regione.
Il Comitato Portuale, con Delibera n.34 del 19/12/2013, ha adottato il Piano
Regolatore del Porto con allegato il Rapporto Ambientale della V.A.S.
L’autorità competente per la V.A.S. del P.R.P. – il Nucleo Unificato
Regionale di Valutazione ( N.U.R.V. ) della Regione Toscana – ha espresso il
proprio parere motivato con Determinazione n. 4 in data 3.6.2014.
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso il proprio parere
motivato ai sensi dell’art. 5, comma 3 della legge 28 gennaio 1994 n. 84
nell’adunanza del 17 ottobre 2014 con voto n. 63/2014.
La procedura si è conclusa con l’approvazione del P.R.P. da parte del
Consiglio Regionale della Toscana con delibera n. 36 del 25.3.2015 che con
la pubblicazione sul B.U.R.T. n. 14, parte seconda del 8.4.2015 è entrato in
vigore.

Il Piano Regolatore Portuale:
definisce i contenuti qualitativi e dimensionali delle funzioni previste;
è il riferimento essenziale per la progettazione di interventi da realizzare e
per le destinazioni funzionali;

3.2

Gli strumenti operativi ex AP Piombino

La legge n. 84/1994 demanda alle Autorità portuali l’adozione di atti
programmatori e di pianificazione costituiti, rispettivamente, dal Piano
Operativo Triennale (P.O.T.), con il quale vengono individuate le linee di
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sviluppo delle attività portuali e gli strumenti per attuarle, e dal Piano
Regolatore Portuale che ha la funzione di definire l’ambito portuale e
l’assetto complessivo del porto.
A tali strumenti di programmazione previsti specificamente per le Autorità
portuali va aggiunto il Programma triennale dei lavori pubblici previsto per
la generalità delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

3.2.1

Piano Regolatore portuale

Successivamente alla delibera del Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio e del Mare con decreto DVA_DEC-2012-0000478 del 18/09/2012
di compatibilità ambientale del progetto relativo al Nuovo Piano Regolatore
del Porto di Piombino in Comune di Piombino (LI), in data 26 luglio 2013 è
avvenuta l’approvazione definitiva da parte della Regione Toscana del
suddetto PRP del porto di Piombino.
Si fa inoltre presente che in riferimento alle prescrizioni di cui al DEC VIA
478 del 18 settembre 2012 per il Nuovo Piano Regolatore Portuale del
porto di Piombino, questa Amministrazione ha attivato di concerto con gli
enti preposti al controllo (MATTM, ARPAT, ISPRA, Provincia di Livorno, e
Comune di Piombino) tutti i monitoraggi ambientali ante operam previsti
dal suddetto decreto ottemperando alle varie prescrizioni contenuti
relativamente alle fasi di progettazione e degli interventi previsti in
progetto.
Gli “Interventi Infrastrutturali anche a carattere ambientale in attuazione

del Nuovo PRP per il rilancio della competitività Industriale e Portuale del
Porto di Piombino” che rappresentano la prima fase del nuovo Piano
Regolatore Portuale vigente del porto di Piombino e sono inseriti
nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro del 12 Agosto 2013
sottoscritto in ragione del d.l. 26 aprile 2013 n. 43 convertito in L. 71 del
24 giugno 2013.
Questa Amministrazione ha predisposto e inoltrato a tutti gli enti preposti
al controllo in data 21 Gennaio 2014 (nota prot. 151/14 del 09/01/2014)
un report riassuntivo delle varie attività previste ai fini della verifica di
ottemperanza del decreto VIA (Allegato 1).
L’Arpat con nota prot. n. cl.0 1. 19.07/12.13 01.19.0712.14 del 18
Febbraio 2014 (Allegato 2) ha redatto un verbale relativo ai monitoraggi
da predisporre in attuazione della realizzazione degli “Interventi
infrastrutturali anche a carattere ambientale in attuazione del nuovo
piano regolatore per il rilancio e la competitività industriale e portuale del
porto di Piombino” necessario anche per la conclusione dell’Iter di
approvazione delle ottemperanze suddette previste dal DEC 478
sopracitato.
Nell’Allegato 3 sono riportate parte delle ottemperanze relative alle varie
matrici ambientali, lo stato di fatto, i vari monitoraggi eseguiti e i controlli
previsti da parte dei vari organi controllori (ARPAT e Regione Toscana) e
una planimetria riassuntiva relativa ai monitoraggi ambientali da
predisporre in attuazione alla realizzazione della prima fase del PRP porto
Piombino (Allegato 4).
La Regione Toscana con nota prot. n. 2171/14 del 05 Marzo 2014 ha
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evidenziato che la verifica di ottemperanza al DEC VIA 478 è già stata
svolta nell’ambito delle attività e degli interventi svolti dall’Ufficio
Commissariale istituito con l’Ordinanza 24/2013 della Regione Toscana, e
ha comunicato che l’iter di approvazione di tutte le ottemperanze è da
intendersi archiviato.
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le valutazioni ambientali con nota prot. DVA-20140006648 del 12/03/2014 ha infine determinato l’ottemperanza delle
prescrizioni indicate dal decreto di VIA DEC 478 sopra citato concludendo
definitivamente l’iter amministrativo inerente il PRP in oggetto.
L’allegato 5 riporta un report riassuntivo relativo ai monitoraggi
ambientali previsti e attuati durante la realizzazione della prima fase di
attuazione del PRP del Porto di Piombino dal titolo Interventi
infrastrutturali anche a carattere ambientale in attuazione del nuovo
piano regolatore per il rilancio e la competitività industriale e portuale del
porto di Piombino”.
Il PRP del Porto di Portoferraio, risalente al 1959, è stato oggetto di una
variante approvata con D.I. del 12 febbraio 1968 n. 4300; con la medesima
sono stati proposti interventi di adeguamento del porto sulla base della
pianificazione comunale.
Anche il PRP del Porto di Rio Marina, risalente al 1956 (prot. n. 4526 del 27
luglio 1956), è stato oggetto di una variante approvata con D.I. del 23 aprile
1964, n. 2331. Gli interventi in essa previsti sono stati in gran parte
realizzati; pertanto, l’Autorità ha provveduto a redigere il progetto
esecutivo per il prolungamento del molo di sottoflutto di 25 m., che
permetterà di esaurire le opere previste.

Attualmente è in fase di approvazione il Nuovo piano regolatore Portuale di
Rio Marina e Cavo che persegue i seguenti obiettivi:
Rendere sicuro lo specchio acqueo interno dalle condizioni meteo - marine
avverse, realizzando la previsione dell'approdo turistico contenuta nel
Piano Regionale degli approdi e dei porti turistici, che deve armonizzarsi
con le attività della pesca e con le altre varie esigenze nautiche locali; a
questo fine sarà predisposto il rilievo batimetrico dei fondali dei porti di Rio
Marina e di Cavo;
Realizzare un nuovo e più adeguato accosto per le navi di linea;
Integrare più efficacemente il porto con il Paese risolvendo tematiche
rilevanti come il riassetto e l'uso dei Voltoni, gli spazi e la viabilità necessari.
Prevedere aree da destinare all’accumulo di merci e veicoli in partenza o in
arrivo.
Prevedere una diversa e più idonea collocazione della sede dell'Autorità
Marittima anche tramite l'acquisizione di manufatti demaniali esistenti;
Prevedere un sito idoneo per la distribuzione dei carburanti.
3.2.2 Piano Operativo Triennale
Il Piano Operativo Triennale (POT) di cui all’art. 9, 3° comma, lett. a) della
legge n. 84/94, contiene "le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli
interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati". È soggetto a
revisione annuale e deve essere approvato entro novanta giorni
dall’insediamento del comitato portuale.
Il POT, inteso non soltanto come documento di programmazione ma anche
come strumento di conoscenza della realtà portuale e delle relative
politiche di sviluppo, costituisce l’atto attraverso il quale le Autorità
propongono al Ministero dei Trasporti e alle amministrazioni locali (enti
territoriali ed altri enti pubblici e privati), quantificando la relativa spesa, le
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opere da realizzare per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e di
miglioramento del porto.
Il POT dell’ADSP è stato approvato con det. 11/12/2017 ed è riportato in
Allegato 1.

3.3

Gestione del demanio marittimo

L’art. 36 del codice della navigazione stabilisce, in via generale, che
«l’amministrazione, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può
concedere l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di
zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo».
L’art. 18 della legge n. 84 del 1994, stabilisce, in particolare, che l’Autorità
portuale dà «in concessione le aree demaniali e le banchine comprese
nell’ambito portuale alle imprese di cui all’art. 16, comma 3, per
l’espletamento delle operazioni portuali». Lo stesso articolo prevede la
concessione, da parte delle Autorità portuali, anche per «la realizzazione e
la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a
mare nell’ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee».
Oltre che dalle imprese autorizzate a svolgere le operazioni ed i servizi
portuali disciplinati dalla citata legge, le aree ed i siti demaniali possono
essere occupati, anche per brevi periodi, per manifestazioni sociali,
ricreative e culturali.
L’attività concessoria dei beni demaniali e marittimi riguarda
principalmente le infrastrutture e gli impianti portuali (banchine, calate,
capannoni e magazzini, darsene, dighe foranee, fondali marini) e le aree, i
pontili ed edifici vari dedicati alla nautica, alla diportistica, alla cantieristica
ed alla pesca, adibiti a porti turistici, cantieri, stabilimenti balneari, sedi di
associazioni e società sportive.

L’attività amministrativa in ordine alle aree ed ai beni del demanio
marittimo, inclusi gli specchi acquei, si attua attraverso l’adozione (e la
revoca) di atti concessori di competenza del Presidente dell’Autorità,
sentito il Comitato, se di durata non superiore a quattro anni, e del
Comitato, su proposta del Presidente, se di durata superiore.
E’ in corso la definizione del nuovo regolamento per la gestione delle aree
demaniali della ADSP del Mar Tirreno settentrionale.

3.4

Gestione emergenza sanitaria

In seguito al manifestarsi dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del
virus COVID-19, L’ADSP ha emesso in data 16 marzo e in successiva
modifica il 18 marzo un documento recante LINEE GUIDA PER LA
PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 IN AMBITO PORTUALE –
SETTORE COMMERCIALE.
Sono stati inoltre adottati idonei provvedimenti per la gestioni dei rifiuti
delle navi ed in particolare sono state adottate procedure specifiche perla
gestione della nave da crociera Costa Diadema, attraccata nel Porto di
Piombino, con a bordo vari casi di soggetti contagiati dal COVID 19 tra
passeggeri e membri dell’equipaggio.

Redatto da SINTESIS s.r.l.

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE PARTI INTERESSATE
ED.1 REV.2 DEL 28/05/2020

4

IL CONTESTO AMBIENTALE

I porti di competenza della ADSP del Mar Tirreno Settentrionale ricadono in
contesti ambientali molto differenti tra loro: il Porto di Livorno è in gran
parte inserito in una area industriale, che si sviluppa nella piana costiera tra
Pisa e Livorno con aree retro portuali in fase di sviluppo. Il porto di
Piombino protetto dall’omonimo promontorio è connesso alle attività
industriali locali che però negli ultimi anni hanno sofferto di una importante
crisi ed è al momento prevalentemente dedicato al traffico passeggeri. I
porti situati nelle isole si trovano nell’Arcipelago Toscano, in aree a forte
vocazione turistica inserite nel Santuario dei Cetacei e sono dedicati al
traffico passeggeri.

4.1
4.1.1

principalmente da Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Marche, molto
attivo dal punto di vista imprenditoriale ed industriale, il Porto di Livorno
movimenta un elevato quantitativo di merci.
Il porto di Livorno è caratterizzato da importanti testimonianze
monumentali e storiche delle quali si deve tener conto nello studio e nella
pianificazione degli sviluppi futuri del porto ai fini di una loro ulteriore
valorizzazione ed integrazione. Infatti sia nel porto vecchio (ad es. porto
Mediceo, Fortezza Vecchia, diga Curvilinea) che nel porto nuovo (ad
esempio Torre del Marzocco) numerosi sono i segni che testimoniano il
grande passato del porto

I porti
Il Porto di Livorno

Il porto di Livorno si affaccia sull’Alto Tirreno e si trova nella parte NordOccidentale della Toscana. È principalmente interno alla linea di costa,
ben protetto dai venti del quadrante sud ed ovest.
Il porto di Livorno, classificato come Core all’interno delle reti
transeuropee di trasporto (TEN-T) è uno scalo polivalente, dotato cioè di
infrastrutture e mezzi che consentono di accogliere qualsiasi tipo di
nave e di movimentare qualsiasi categoria merceologica ed ogni
tipologia di traffico (LO-LO, rotabile RO-RO, rinfuse liquide e solide, auto
nuove, crociere, ferries, prodotti forestali, macchinari, ecc.). La
dotazione infrastrutturale del Porto permette la connessione alle
principali arterie stradali e ferroviarie nazionali ed alle zone aeroportuali
di Pisa e Firenze. Grazie al suo hinterland piuttosto ampio, formato
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4.1.1.1 Imprese che operano in Porto
Nel porto di Livorno ci sono:

4.1.2
4.1

Il Sito di Interesse Nazionale di Livorno
SIN (Sito di Interesse Nazionale)

▪ 21 concessionari
▪ 3 articoli 16 puri: sono cioè le imprese non titolari di alcuna

concessione e autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali
ai sensi dell’art. 16 comma 1 della legge 84/94. Sono: Seatrag; Uniport e
CPL.
▪ 16 imprese già concessionarie e autorizzate allo svolgimento delle
operazioni portuali (Fratelli Bartoli; Cilp; Atlas; Neri; Lorenzini; Sintermar;
Tozzi; Sealiv; SDT; Mediterranea Trasporti; TCO; TDT; LTM; Grandi Molini;
Silos e Magazzini del Tirreno; Livorno Reefer Terminal).
▪ 8 imprese autorizzate allo svolgimento dei servizi portuali (sono da
riferirsi servizi portuali quelli accessori, complementari rispetto al ciclo
delle operazioni portuali).

Con Decreto Ministeriale del 22 maggio 2014 il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha ridefinito il
perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Livorno così come riportato
nella tavola che segue e limitato alle seguenti aree a terra: area centrale
ENEL ed aree di competenza della società ENI (queste ultime limitatamente
a quelle indicate nella tavola); nonché alle aree marino-costiere (ubicate
all'esterno delle dighe foranee e fino al limite dell'attuale
perimetrazione del SIN, cioè circa 3 km dalla costa) che, dalle indagini di
caratterizzazione eseguite da ICRAM, non sono risultate sotto i valori di
intervento.

Ecco l’elenco dei soggetti: Interepairs Nord; CPL; Bettarini; Coremas
Polairs Italia; Trasportatori Portuali Riuniti; Corpo Vigili Giurati; CPM e
CAF.
▪ 438 imprese (dati aggiornati ad agosto 2017) che forniscono servizi

alle navi, alle merci e/o ai passeggeri all’interno del porto di Livorno e
che sono soggette alla vigilanza dell’ Autorità di Sistema Portuale del
Mare Tirreno Settentrionale, ai sensi dell’Articolo 68 del Codice della
Navigazione e che devono essere iscritte in apposito registro.
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Ai sensi dell’art. 2 del suddetto Decreto Ministeriale, per tutte le aree
a terra ricomprese finora nella perimetrazione del sito di interesse
nazionale di bonifica di Livorno, incluse le vasche di colmata a mare, le aree
dei canali industriali e le aree portuali (incluse all'interno delle dighe
foranee), e per le aree marino-costiere (ubicate all'esterno delle dighe
foranee e fino al limite dell'attuale perimetrazione del Sito di Interesse
Nazionale, cioè circa 3 km dalla costa) che, dalle indagini di
caratterizzazione eseguite da ICRAM, sono risultate sotto i valori di
intervento, non riportate nella cartografia allegata, la Regione Toscana
subentra al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'art. 242 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Figura 3 - Perimetro SIN
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Nord

Sud

Con DGRT n. 812 del 29.09.2014 la Giunta Regionale ha deliberato di
procedere alla restituzione agli usi legittimi delle aree marino-costiere
esterne alle dighe foranee, di competenza regionale ai sensi del Decreto
Ministeriale 22 maggio 2014, in cui le indagini di caratterizzazione eseguite
da ICRAM sono risultate sotto i
valori di intervento. Nella stessa
Delibera la Giunta specifica
inoltre che le aree medesime
rimangono soggette, in via
ordinaria, alle disposizioni di cui
all'art. 109 del D. Lgs. 152/2006;
Con DGRT n. 1151 del
05/12/2014 la Giunta Regionale
ha deliberato autorizzare la
restituzione agli usi legittimi di
un’area posta sulla sponda est
della Darsena Toscana del Porto
di Livorno – Sito LI287 SISBON
area ex-Seal.
Con DGRT n. 3176 del
10.07.2015 la Giunta Regionale
ha deliberato autorizzare la
restituzione agli usi legittimi delle
sub aree A3 ed A4 (site in testata
della Darsena Toscana) in
conformità alle determinazioni
della Conferenza dei Servizi ed agli esiti dell’Analisi di Rischio.
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Con DGRT n. 3650 del 07.08.2015 la Giunta Regionale ha deliberato
di procedere alla restituzione agli usi legittimi dell’area delle due vasche di
colmata del Porto di Livorno confermando la necessità di prosecuzione del
monitoraggio già elaborato da ICRAM in accordo con il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Strutturalmente, il porto un bacino delimitato a SudEst dal molo

Attualmente, nell’ambito di un procedimento concertato con la
Regione Toscana e Arpat, allo scopo di capire l’origine dei superamenti dei
metalli nelle acque sotterranee, che potrebbero derivare dai materiali di
riporto soprastanti, da alterazioni delle condizioni RedOx o da un plume di
contaminazione esterno al sito, si sta elaborando un modello 3D con un
software GIS dello strato dei riporti. In seguito sarà effettato un censimento
dei piezometri ancora utilizzabili tra quelli fatti nella prima caratterizzazione
ambientale. Verrà poi elaborato un piano di indagini integrative per
analizzare con il test di cessione i materiali di riporto ed eseguendo
congiuntamente un monitoraggio delle acque sotterranee

L’area nord del porto è prevalentemente utilizzata per i traffici da e per

sopraflutto, detto Batteria, ed a NordEst dalla nuova diga di sottoflutto
all’interno della quale sono stati realizzati due nuovi banchinamenti
denominati Banchina Est e Banchina Nord rispettivamente di lunghezza
320 m e 300 m.
le aziende siderurgiche, che si svolgono al pontile c.d. ex ILVA (Sud
470 mt. e Nord 270 mt.). Il fondale massimo è di mt. 20. Altri traffici
portuali, soprattutto lavorati di acciaio ed altre rinfuse, vengono svolti
presso altre infrastrutture: la banchina Tabani, con accosto di 250 mt.
e fondale a –13 mt.; la Banchina Perini con accosto di 200 mt. e
fondale a –13 mt; il pontile Magona, con due accosti di 105 mt. a nord
e 155 mt. a sud; la Banchina Mariani d’Italia di 125 mt.. Al traffico
passeggeri sono destinati il c.d. Dente Nord Capitaneria (85 mt.), il
pontile Elba (75 mt.) ed il piazzale Premuda, la banchina Trieste (135
mt.), nonché il molo Batteria (285 mt.) per il traffico ro –ro e
passeggeri con la Sardegna. Per il traffico croceristico la Banchina

4.1.1 Il porto di Piombino
L’assetto funzionale attuale dello scalo è storicamente condizionato
dalla presenza delle grandi industrie siderurgiche che sono sorte alla
fine dell’Ottocento e sviluppatesi nel secolo scorso nelle zone limitrofe
al porto. L’altra vocazione storica del porto è strettamente connessa al
settore traghettistico (Elba, Corsica e Sardegna), per l’elevato numero di
passeggeri, conseguenza dello sviluppo turistico dell’Isola d’Elba e per il
notevole interscambio di traffici ro/ro con la Sardegna.

Pecoraro con accosto di 320 m e un fondale di – 11 mt.
Come da specifici studi effettuati dalla Regione Toscana, la zona di
Piombino è caratterizzata da una intensa attività di pesca. A questo
fenomeno si associa anche un rilevante mercato del pesce sulla
terraferma, particolarmente sviluppato sia a Piombino che a Portoferraio.
Per quanto riguarda il porto di Piombino, la Darsena Magona è il punto di
approdo generalmente utilizzato della flottiglia stanziale e delle barche da
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pesca di passaggio che, nei mesi primaverili e estivi, sbarcano il pesce
azzurro derivante dall’attività di pesca d’altura.

Collegamento stradale:
Il porto di Piombino è situato a breve distanza dalle infrastrutture del
Corridoio Plurimodale Tirrenico ed è quindi collegato con le principali vie di
comunicazione nazionali ed internazionali. Le aree portuali sono infatti
connesse alla grande viabilità della Strada Statale 398 e dalla S.G.C.
Variante Aurelia. I collegamenti con gli itinerari nazionali ed europei sono
garantiti dal Corridoio Toscana - Lazio (E 80) e dal Corridoio dei due mari
Toscana, Umbria, Marche (E 78).
In sostanza per raggiungere il porto da Nord, occorre percorrere
l'autostrada A12 fino a Rosignano Marittimo, proseguendo su S.S.1 (E80)
fino all'uscita Piombino, direzione porto. Da Sud , S.S.1 (E80) direzione
nord, fino all'uscita Piombino, direzione porto.
Collegamento ferroviario
Le Ferrovie servono già oggi il porto di Piombino con una linea passeggeri.
Mentre l’area industriale ed il pontile ex – Ilva sono servite da un binario,
non esistono collegamenti ferroviari con le banchine commerciali.
Con la realizzazione del primo stralcio della Variante II al PRP si creeranno le
condizioni per realizzare il collegamento della linea ferroviaria in porto ed in
particolare al banchinamento della Darsena Piccola Nord (Stazione di
Portovecchio – banchinamento Darsena Piccola Nord).

L’Autorità Portuale ha richiesto a RFI S.p.A. l’allungamento dei due binari
nella stazione di Portovecchio allo scopo di fare rapidamente treni
completi, la verifica della progettazione per la penetrazione dei binari sul
primo banchinamento e preventivamente nell’area ex – agglomerato, la
verifica del potenziamento su tutto il tracciato fino a Campiglia, incluso
l’adeguamento della Galleria del Capezzolo.
Sono allo studio iniziative per realizzare un progetto di miglioramento
gestionale almeno del raccordo di Portovecchio in connessione con il
porto.
Collegamenti marittimi:
- Piombino – Olbia
- Piombino – Portoferraio
- Piombino – Rio Marina- Porto Azzurro- Pianosa- Cavo

Trasporto pubblico locale
L’accessibilità alla stazione marittima è garantita da un collegamento su
gomma con la stazione ferroviaria di Piombino e Campiglia Marittima.
Come da specifici studi effettuati dalla Regione Toscana, la zona di
Piombino è caratterizzata da una intensa attività di pesca. A questo
fenomeno si associa anche un rilevante mercato del pesce sulla terraferma,
particolarmente sviluppato sia a Piombino che a Portoferraio.
Per quanto riguarda il porto di Piombino, la Darsena Magona è il punto di
approdo generalmente utilizzato della flottiglia stanziale e delle barche da
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pesca di passaggio che, nei mesi primaverili e estivi, sbarcano il pesce
azzurro derivante dall’attività di pesca d’altura.

4.1.2 Descrizione dei bacini e dei fondali
- “banchina Marinai d’Italia: realizzata nell’arco degli anni 2001-2002 e
collaudata nel mese di maggio 2003. L’operatività della banchina, a
causa dell’assenza di pescaggio (in adiacenza della banchina il fondale
era pari a c.a. –2,50 m.s.l.m.m.), è stata assicurata da un’operazione di
bonifica che ha portato la quota del fondale a – 8,50 m.s.l.m.m.. La
bonifica dei fondali adiacenti la banchina Magona, ora denominata
Marinai d’Italia, è stato portato a termine solo nell’anno 2005 a causa
delle molte problematiche ambientali connesse. La banchina, con una
lunghezza pari a 125 m. ed una fascia operativa a terra larga circa m.
50, è costituita da un getto monolitico di calcestruzzo all’interno di vere
e proprie casseforme realizzate per mezzo di palandole infisse nel
terreno fino ad una profondità di –17,00 m.s.m. con piano di imposta
dei "cassoni" pari a –10,00 m.s.l.m.m., ed è provvista nella parte
superiore di dispositivi anti-riflessione”;
-

“molo Batteria: all’inizio degli anni '80 cominciarono i lavori di
realizzazione del prolungamento della diga foranea lato terra fino alle
pendici del poggio Batteria con la creazione di una potente scogliera
frangiflutti e di un massiccio muro paraonde nonché il riempimento
dell’area retrostante. Tale area si colloca alla radice del molo Batteria
(molo ricostruito dopo la seconda guerra mondiale con la tecnica dei
massi sovrapposti). In corrispondenza di tale accosto, sulla destra della
banchina Trieste fu reso operativo nel 1968 un dente con scivolo per la
messa a terra di rampe di traghetti da e per la Sardegna. I recenti lavori

di adeguamento del molo Batteria (inizio novembre 2003) che hanno
consentito la realizzazione di un nuovo e più ampio dente di attracco
(mq. 4.500) in corrispondenza dello scivolo esistente ed ampliamento a
22 metri del banchinamento, si sono praticamente conclusi nel mese di
maggio 2006; l’ampliamento è stato realizzato tramite pali di lunghezza
pari a 30 metri collegati con tiranti ad un blocco di calcestruzzo fissato
al piede del muro paraonde e completato con un "solettone" in
calcestruzzo ed un palancolato di contenimento del materiale di
riempimento sulla parte esterna. Il molo, dimensionato con un
sovraccarico distribuito pari a 4 ton./mq., ha una lunghezza di 290 m.,
fondale –8,00 m.s.l.m.m. ed una larghezza di 22 m. con il relativo dente
di attracco di 28 metri in linea con le dimensioni dei portelloni delle
navi RO-RO di nuova generazione, viene utilizzata per il traffico misto
ro-ro e passeggeri per la Sardegna”;
-

“banchina G. Pecoraro: dal braccio deviato sulla destra (corrispondente
al tratto finale della diga foranea denominato Alto Fondale realizzato
nel 1961) è stato realizzato il nuovo accosto G. Pecoraro. Il dente di
attracco di larghezza 28 m. e superficie mq. 4.250 è costituito da
palandole e pali che proseguono lungo la prima parte del
banchinamento per circa 80 metri oltre lo scivolo; mentre la parte
terminale del banchinamento è costituita da massi artificiali
sovrapposti. La struttura iniziata a settembre 2001, è stata resa
operativa nel mese di novembre 2005 dopo quattro anni di lavoro. La
struttura ha una lunghezza pari a 275 m. con una fascia operativa di 25
m. ed un fondale di circa –13,00 m.s.l.m.m.”;

-

“vasca (piccola) di contenimento dei materiali di risulta dei dragaggi dei
fondali: i lavori sono iniziati nel novembre 2001 e completati a gennaio
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2004. L’opera realizzata consiste in un bacino chiuso ubicato a nord
della radice del Pontile LUSID con una superficie di circa 41.500 mq. ed
una capacità totale pari a circa 280.000 m3 delimitata da una diga a
scogliera della lunghezza di 355 m. circa. La diga a scogliera è a sezione
trapezoidale ed è costituita da un nucleo in tout-venant e da una
scogliera di protezione che lato mare ha una pendenza di 2/1 ed è
protetta da due strati di massi naturali del peso compreso tra 1 e 3 t.,
mentre la scarpata interna ha una pendenza di 3/2 ed è protetta
mediante due strati di massi del peso compreso tra 50 e 1.000 Kg..
All’interno della vasca, al fine di garantire lo scarico a mare delle acque
di raffreddamento della centrale termoelettrica esistente all’interno
delle aree della Lucchini, è stato realizzato un canale che di fatto divide
in due bacini separati la vasca di contenimento. Successivamente la
vasca è stata impermeabilizzata con un telo di HDPE di 2 mm.
interposto in teli di geotessuto: inizio operazioni di
impermeabilizzazione gennaio 2004 fine maggio 2004”;
-

“vasca (grande) di contenimento dei materiali di risulta dei dragaggi dei
fondali: i lavori sono iniziati nel maggio 2005 con durata prevista pari a
24 mesi. L’opera realizzata consiste in un bacino chiuso ubicato a nord
dell’area portuale, nel tratto di costa prospiciente l’industria siderurgica
con una superficie di circa 146.000 mq. ed una capacità totale pari a

circa 1.500.000 m3 delimitata da una diga a scogliera della lunghezza di
1.074 m. circa. La diga a scogliera è a sezione trapezoidale ed è
costituita da un nucleo in tout-venant e da una scogliera di protezione
che lato mare ha una pendenza di 2/1 ed è protetta da due strati di
massi naturali del peso compreso tra 1 e 3 t., mentre la scarpata
interna ha una pendenza 3/2 ed è protetta mediante due strati di massi
del peso compreso tra 50 e 1.000 Kg.. E’ previsto anche in questo caso
l’impermeabilizzazione di alcuni settori della vasca con un telo di HDPE
di 2 mm. interposto in teli di geotessuto”.

4.1.3

Il Sito di Interesse Nazionale di Piombino

Negli ultimi anni nelle aree a terra ricomprese all’interno del Sito di
Interesse Nazionale di Piombino sono stati effettuati i seguenti interventi
di bonifica:

Variante II
L’Analisi del Rischio sito specifica dell’area Variante II per i suoli e della
stima del rischio sanitario-ambientale associato a tutte le vie di
esposizione attive e/o attivabili dalla sorgente falda, coordinata con i dati
e le risultanze delle analisi del rischio delle aree di competenza della
società Aferpi ex Lucchini, è stata inviata al Ministero dell’Ambiente il 24
Marzo 2017. In ottemperanza a quanto richiesto nel verbale della
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Conferenza di Servizi istruttoria convocata in data 09 Giugno 2017 da

analisi del rischio delle aree della società Aferpi ex Lucchini in quanto le

parte del Ministero dell'Ambiente l’AdSP ha eseguito, ad integrazione

aree in oggetto sono in adiacenza alla Macroarea NORD di competenza

dell’Analisi del rischio sito specifica dell’area a terra denominata Variante

Aferpi. Il documento è stato inviato al Ministero dell’Ambiente i primi mesi

II suddetta, “TEST DI CESSIONE” sui terreni in oggetto. Tale attività di

del 2018. Alla luce dei pareri formulati nell’ambito del procedimento

caratterizzazione integrativa è stata eseguita nel mese di Dicembre 2017

relativo alle aree ex IRFIRD questa Amministrazione ha inviato in data

e nel mese di Febbraio 2018 questa Amministrazione ha provveduto a

07/02/2020 con prot. 5238 la documentazione inerente l’ “Analisi di

trasmettere al MATTM e agli Enti deputati al controllo gli esiti delle analisi

Rischio Sanitario ed Ambientale sito specifica – ex art. 242, comma 4 del

effettuate dai quali non sono risultati superamenti. Essendo venuti a

D.Lgs 152/06 – Valutazione del Rischio nello scenario attuale” in

conoscenza che il campione Tc2 (0-1) analizzato nei laboratori dell’ARPAT

ottemperanza alle prescrizioni impartite al fine di verificare l’esigenza o

aveva presentato un superamento del parametro Cromo totale, al fine di

meno di interventi di messa in sicurezza di emergenza. Il MATTM ha

ridurre i tempi connessi alla procedura, è stato richiesto di procedere

pertanto provveduto a convocare una Conferenza di Servizi istruttoria in

all’analisi della terza aliquota per la verifica finale del campione in

forma semplificata e in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14, comma 1,

questione, invitando l’ARPAT a presiedere alle attività di verifica. Questa

legge 7 agosto 1990, n. 241, ss.mm.e ii. in modo che tutti gli Enti

Amministrazione ha nuovamente prelevato di concerto con i tecnici

possano esprimersi in merito alla conclusione del procedimento e

dell’ARPAT il campione Tc2 e ha provveduto rapidamente all’analisi del

ricondurre le aree agli usi legittimi.

solo superamento riscontrato dall’ARPAT dandone comunicazione al
Ministero dell’Ambiente. L’AdSP è in attesa del relativo parere in modo da
poter concludere il procedimento e ricondurre le aree agli usi legittimi.

“Settore demaniale costiero compreso tra la foce fosso vecchia Cornia ed
il fiume Cornia”.

Area ex-Fintecna

Questa Amministrazione nell’anno 2017 ha partecipato attivamente all’iter
amministrativo relativo al Procedimento coordinato di Valutazione di

Su indicazione del Ministero dell’Ambiente nel corso del 2017 l’ADSP ha

impatto ambientale (VIA) e Valutazione ambientale strategica (VAS) di cui

provveduto alla rielaborazione dell’Analisi del Rischio sito specifica per i

alla parte II del D.Lgs 152/2006 e di cui al Titolo II e Titolo III della L.R.

suoli e della stima del rischio sanitario-ambientale associato a tutte le vie

10/2010 relativamente al Piano Regolatore Portuale “Distretto della

di esposizione attive e/o attivabili dalla sorgente falda ai sensi dell’art.252

Nautica, Polo della Cantieristica dei servizi e delle attività ittiche – Chiusa

bis del 152/2006 e ss.mm.ii coordinata con i dati e le risultanze delle

della Cornia Vecchia (Pontedoro) in relazione alle osservazioni evidenziate
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dalla Regione Toscana per il procedimento di VIA. Il soggetto attuatore ha

Ex Lucchini Piombino S.p.A.

provveduto alla predisposizione del progetto definitivo del “Distretto della
Nautica, Polo della Cantieristica” e la Giunta Regionale Toscana, quale
Autorità Competente per la VIA, preso atto del parere del Nucleo Tecnico
Regionale di Valutazione n. 171 del 23.03.2018, ha espresso con Delibera
n.

231

del

13.03.2018

parere

positivo

Lo stabilimento della ex Lucchini Piombino S.p.A. occupa una superficie di
circa 6.800.000 mq di cui parte di proprietà e parte in concessione
demaniale.

di

Compatibilità Ambientale relativamente al Piano
Regolatore Portuale del progetto in oggetto.
Sono in via di approvazione gli atti per la
realizzazione della prima fase del progetto
in oggetto.
Alla

luce

del

Amministrazione

nuovo
ha

assetto

ritenuto

questa
opportuno

rielaborare e ridefinire il progetto di bonifica II e
III stralcio in modo da intervenire solo nelle aree
soggette

all’approfondimento

mediante

l’esecuzione

lasciando

inalterate

di
le

un
aree

dei

fondali

dragaggio
che

e

saranno

sottoposte alla realizzazione dell’Infrastruttura da
parte della Cooperativa di Pontedoro per le quali
sono previsti interventi di recupero suolo dal
mare.

4.1.4

Principali insediamenti e zone industriali
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Arcelor Mittal
L’area denominata la Magona d’Italia occupa una superficie di circa 30
ettari, di cui 25,6 di proprietà dell’Azienda, parte del Demanio Marittimo e
parte delle FS S.p.A.(sistema binari).
Attualmente il ciclo produttivo è incentrato nella trasformazione dei
laminati d’acciaio a basso spessore e del loro rivestimento per la protezione
dagli agenti ossidanti.
La fase di caratterizzazione ha richiesto le indagini nei comparti ambientali
suolo ed acque sotterranee.
Le analisi effettuate hanno evidenziato superamenti dei riferimenti
normativi per i seguenti parametri: Olii minerali, Solfati, Cromo VI, Cromo
totale, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Idrocarburi totali.

L’area delle centrali CET2/3 (attuale area produttiva ISE di circa 45.800 mq)
è un’area molto recente in quanto fino agli anni ’70 era occupata dal mare
(fondale a circa 10 metri di profondità). Tale opera di ritombamento è stata
realizzata utilizzando vari materiali di riempimento fra cui scarti di
produzione dell’industria
siderurgica, scarti di produzione dell’industria cementizia, materiali
provenienti dallo sbancamento di numerose aree di estrazione circostanti
Piombino, sedimenti di varia origine antropica, fluviale e costiera. La
centrale CET2/3, in esercizio dal 1978, è di tipo convenzionale ed è
alimentata da gas d’altoforno (AFO e coke provenienti dallo stabilimento
Lucchini) oltre che da metano ed olio combustibile.
La centrale CET3 è entrata in esercizio dal gennaio 2001 ed è a ciclo
combinato cogenerativo, alimentata da gas AFO, coke e da metano.
Dalla caratterizzazione è stata evidenziata nelle acque di falda una
contaminazione da Arsenico, Nichel, Benzene ed IPA.

Area ISE (Ilva Servizi Energetici) ora Edison S.p.A
L’area in oggetto, suddivisa in CET1 e CET2/3, è situata all’interno dello
stabilimento siderurgico Lucchini, ex Acciaierie e Ferriere di Piombino.
La centrale termoelettrica CET1 (linea di produzione composta da 5 caldaie
e 5 turbine a vapore), sorge su di una superficie di circa 10.000 mq ed è
rimasta in servizio a partire dal 1950, sino al gennaio 2001, quando è
avvenuta la dismissione completa degli impianti e quindi la chiusura della
centrale.

4.1.5 Il Porto di Capraia Isola
Capraia è per estensione la terza isola dell’Arcipelago Toscano con una
superficie di 19,3 kmq. E’ fra le realtà insulari più marittime, trovandosi a
ben 54 km dalla costa continentale situata ad est.

Redatto da SINTESIS s.r.l.

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE PARTI INTERESSATE
ED.1 REV.2 DEL 28/05/2020

Il porticciolo dell’isola di Capraia è racchiuso tra due moli: il molo Nord di
circa 140 m ed il molo Sud di circa 100 m. Il molo Nord e la riva ad esso
prospiciente sono interamente banchinati. L’attracco è possibile lungo
tutto il banchinamento del porto ad eccezione del molo Sud che non è
banchinato e del tratto compreso tra il pennello e lo scalo d’alaggio.

4.1.6

Il Porto di Portoferraio

Il porto è situato sulla costa settentrionale dell’isola d’Elba, all’interno
dell’ampia omonima baia ed è composto da due parti distinte: il porto

vero e proprio e la rada il cui bacino è largo 2000 metri ed è ben
protetto in situazioni di avverse condizioni meteo è delimitato a Nord
dalla congiungente P.ta Falcone – P.ta Falconaia ed in esso possono
trovare sicuro ancoraggio navi di ogni dimensione e pescaggio. Il Porto
di Portoferraio si sviluppa su una superficie di circa 50.000 mq ed offre
circa 1,5 Km di banchine con fondali che variano dai 5 ai 10 metri. E’

Piccole imbarcazioni possono trovare riparo presso l’approdo Fiumarella.
Il porto dispone di 200 posti barca: per imbarcazioni a motore fino a 38
m per le imbarcazioni a vela fino a 26 m.
Dispone inoltre di un campo boe, realizzato nel 2006, che da la possibilità
ad altre 40 barche aventi lunghezza massima pari a 20 metri, di
ormeggiare in sicurezza nella rada antistante l’ingresso del porto.

accessibile 24 ore su 24 con ogni condizione di tempo ed ha la
particolarità che le navi che entrano in porto devono tenere la sinistra e
dare la precedenza a quelle che escono. Il suo utilizzo è strettamente
legato al traffico traghetti di linea con Piombino, al traffico crociere e al
traffico da diporto. Il porto di Portoferraio è costituito da: l’area della
Darsena Medicea destinata all’approdo delle imbarcazioni da diporto per
un totale di circa 150 posti barca costituisce l’ormeggio preferenziale
per le navi da crociera; l’Alto Fondale, tramite una banchina di
raccordo, si unisce, senza soluzione di continuità, alla Calata Italia che
si estende sino all’estremo Sud della zona portuale e dalla quale si
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dipartono tre pontili: Pontile G. Massimo, Pontile n. 3 e Pontile n. 1,
destinati a terminal per i traghetti che collegano l’Isola con il porto di
Piombino.
Attualmente i 3 pontili di cui dispone il porto, il n. 1, il n. 3 ed il pontile
G. Massimo, la lunghezza dei quali va dai 130 mt. ai 102, sono destinati
al traffico delle navi traghetto, particolarmente intenso nel periodo

nel 2001 di 25 mt., in modo da rendere lo specchio acqueo interno più
sicuro.
A partire dalla scogliera si trova una parte banchinata per 70 mt.,
provvista di scivolo per l’alaggio delle barche, ed una spiaggia, effetto
naturale dell’interramento del porto. Al termine della spiaggia, inizia la
diga foranea, nella cui parte iniziale trovano ormeggio imbarcazioni da
diporto.

estivo. All’Alto Fondale, posizionato in pieno centro storico, ormeggiano
sia navi traghetto che navi da crociera. Proseguendo verso sud si arriva
alla Darsena Medicea, una porzione della quale, in concessione al
Comune, ospita imbarcazioni da diporto ed un’altra ospita invece i
natanti delle Forze dell’Ordine e della Capitaneria. L’approdo turistico è
gestito dal Comune di Portoferraio attraverso la società specifica di
gestione “Cosimo de Medici”.

4.1.7 Il porto di Rio Marina
Il Porto di Rio Marina è un Porto turistico, con alcune funzioni commerciali.
E’ colleagto alla rete stradale locale provinciale dell’isola. L’accessibilità al
porto è garantita da collegamenti su gomma con i principali centri urbani
dell’isola.
Il porto è costituito da un bacino di circa 30.000 mq., protetto da una
diga foranea a forma di “L”, banchinata all’interno ad un’altezza di 1 mt.
sul livello del mare, che incorpora nella sua parte terminale un isolotto
roccioso sormontato da una torretta, ai piedi del quale è ricavata una
piccola sala d’aspetto. A nord l’imboccatura è limitata da un molo di
sottoflutto, costituito da una scogliera artificiale, che è stato allungato

Lo scalo assolve oggi solamente alla funzione di terminal per le navi
traghetto in collegamento con i porti di Piombino e di Porto Azzurro, che
trovano ormeggio nell’ultima parte della diga, lunga circa 80 mt. Nel
Porto di Rio marina non sono presenti uffici dell’ADSP-TS. La sala d’attesa
per ipasseggeri è gestita da un soggetto privato al quale è stata rilasciata la
concessione n. 579, rep. 463 del 18/05/2016 relativa al Punto di ristoro –
sala d’attesa e bagni pubblici.
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4.1.8 Il porto di Cavo
Il Pontile di cavo è un Porto turistico, con alcune funzioni commerciali.
L’approdo di Cavo ospita l’accosto per gli aliscafi di linea destinati alla
rotta Piombino-Cavo-Portoferraio e nel periodo estivo l’accosto delle
navi traghetto nel servizio di linea Piombino - Cavo.
L'Approdo di Cavo è caratterizzato poi dal traffico derivante dalla
nautica da diporto. Gli approdi sono gestiti dal Circolo Nautico Cavo e
dal Comune di Rio Marina, per un totale di circa 200 posti barca.
Il Pontile è collegato alla rete stradale locale provincia le dell’isola e
l’accessibilità al porto è garantita anche da collegamenti su gomma con i
principali centri urbani dell’isola.
Per il porto di Cavo non si è a conoscenza dell’esistenza di un piano
regolatore portuale ma di un esclusivo piano delle opere presentate dal
Comune di Rio Marina per il tramite dell’Ufficio del G.C.OO.MM. di
Roma approvato dall’Assemblea Generale del C.S.LL.PP. in data 10
marzo 1955 relativo alla costruzione di un pontile nella rada di Cavo
destinato all’approdo dei postali in servizio per l’Isola d’Elba. Nel 2004
l’Autorità portuale ha redatto il progetto di ristrutturazione e
adeguamento del pontile di Cavo che in seguito è stato approvato con
voto n. 113 in data 19 maggio 2004 dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici”.
Il pontile a giorno di lunghezza complessiva pari a circa 180 m., largo nel
tratto terminale 12 m, con uno scivolo operativo di 20 metri per
l’accosto di navi traghetto ed un accosto sul lato opposto per i mezzi
veloci (aliscafo). I fondali variano da 4,5 a 7 metri.
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5
5.1

IL CONTESTO INFRASTRUTTURALE
Collegamenti stradali e ferroviari del Porto di Livorno

Il porto di Livorno è uno scalo polivalente, dotato cioè di infrastrutture
e mezzi che consentono di accogliere qualsiasi tipo di nave e di
movimentare numerose categorie merceologiche e supportare ogni
tipologia di traffico (LO-LO, rotabile RO-RO, rinfuse liquide e solide, auto
nuove, crociere, ferries, prodotti forestali, macchinari, ecc.).
Fin dal suo insediamento, nel 1995, l’Autorità Portuale ha portato avanti
un lavoro di razionalizzazione e di infrastrutturazione delle aree
portuali, mettendo a disposizione degli operatori e delle compagnie di
navigazione
strutture
efficienti
e
competitive.
Si è proceduto così alla suddivisione degli spazi in terminal privati
merceologicamente specializzati. Ciò ha garantito uniformità di attività
nelle singole zone ed ha evitato commistioni tra traffici di diverso tipo,
soprattutto per quanto riguarda quello passeggeri, a sua volta suddiviso
in crociere e traghetti.
Il porto di Livorno è dotato di uno sbocco terminale della SGC FirenzePisa-Livorno su cui si canalizza la parte prevalente del traffico in uscita.
A breve distanza essa interseca prima la SS Variante Aurelia e poi la A12
Genova-Rosignano (a 10 km).
I collegamenti ferroviari partono dalla stazione di smistamento Livorno
Calambrone, scalo esclusivamente merci sito lungo la direttrice
ferroviaria nazionale Genova-Pisa-Livorno-Roma. Da questo scalo parte
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anche una bretella monorotaia che serve l'Interporto Toscano A.
Vespucci di Guasticce.
Il porto di Livorno può essere raggiunto dalla Stazione Livorno Centrale
con un autobus fino a Piazza Grande; da qui ci sono 10 minuti circa per
raggiungere l’Autorità Portuale e la Stazione Marittima mentre non ci
sono autobus di linea per raggiungere il porto commerciale. Sono in fase
di realizzazione interventi per il potenziamento del collegamento
ferroviario del porto.
Da segnalare inoltre la vicinanza dell’aeroporto internazionale di Pisa
"Galileo Galilei" (a 18 km) e dell’Aeroporto internazionale di Firenze
“Amerigo Vespucci” ad 80 km da Livorno.
Nel POT approvato per il triennio 2018-2021 sono previsti importanti
investimenti per il potenziamento della infrastruttura portuale su
Livorno
Piattaforma Europa
La prima azione, l’ampliamento del porto verso mare, prevede la
realizzazione della prima fase della Piattaforma Europa e consiste nella
costruzione del terminal contenitori e delle opere foranee di protezione.
Si è recentemente proceduto alla ridefinizione delle fasi di attuazione del
P.R.P., e per la nuova prima fase si è proceduto ad indire una gara di
progettazione al fine di procedere successivamente all’indizione di un
appalto di opera pubblica per la realizzazione delle opere foranee di difesa
e ad una gara di finanza di progetto per la realizzazione del nuovo terminal
contenitori.
Porto Passeggeri

Riguardo al nuovo porto passeggeri, nell’ambito della gara per la
privatizzazione della società Porto di Livorno 2000, è stato richiesto ai
concorrenti un progetto di trasformazione urbanistica dell’area che si
ponesse l’obiettivo di riorganizzare l’area operativa, per il nuovo terminal
crociere e per l’area ferry, e una riqualificazione urbanistica dell’area di
interfaccia tra porto e città.
Per l’area di interfaccia con la città, classificata come UTOE 5C1 – Stazione
Marittima dal Regolamento Urbanistico del Comune, come sopra ricordato,
il progetto risultato vincitore sarà trasformato, d’intesa con il Comune di
Livorno, in Piano Attuativo urbanistico ai sensi della L.R. 65/2014 e
approvato dal Consiglio Comunale di Livorno. Rientra nella procedura di
Piano Attuativo anche l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
per le aree di proprietà delle Ferrovie dello Stato e di altre aree private
situate all’interno dell’UTOE.
Il progetto relativo alle aree del porto passeggeri che vanno dalla calata
Orlando alla calata Alto Fondale sarà realizzato, a cura del soggetto
vincitore, come opera pubblica approvata dall’Autorità di Sistema Portuale.
Riorganizzazione funzionale del porto esistente
Per la riorganizzazione funzionale del porto esistente si sta procedendo alla
definizione della pianificazione attuativa delle aree operative Multipurpose,
Autostrade del Mare e Prodotti forestali.
Nelle aree Multipurpose e Autostrade del Mare è prevista la
riorganizzazione del lay out dei terminal: Lorenzini, CILP auto nuove, LTM,
Rinfuse solide, Masol, Paduletta e Sintermar, una definizione funzionale
dell’area ex Trinseo, la riorganizzazione della viabilità, l’arretramento e
l’ampliamento del Varco Galvani, la riorganizzazione delle linee del ferro e
la definizione della concentrazione dell’edificato.
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Nell’area Porto Prodotti Forestali è prevista una riorganizzazione della
viabilità e delle linee del ferro, l’ampliamento del Varco Valessini con una
diversa organizzazione della viabilità di ingresso e di uscita e la
concentrazione dell’edificato.
Una volta definiti, i Piani attuativi delle suddette aree verranno concertati
con gli operatori e successivamente approvati dall’Autorità di Sistema
Portuale.
Come specificato nel paragrafo…. Il Porto di libvorno è inserito nel polo
Logstico Integrato nel quale una rete infrastrutturale complessa consente di
collegare il porto alla viavilità principale e agli altri poli logisitici del
territorio. Al fine di rappresentare correttamente il posizionamento
strategico del sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale nella logica
del “Nodo logistico integrato” è necessario caratterizzarne gli asset,
dotazioni e facilities su più layers.
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5.2

Collegamenti stradali e ferroviari del Porto di Piombino

Per quanto riguarda il porto di Piombino, il collegamento stradale e
ferroviario rappresenta uno dei principali punti di criticità.
Il porto di Piombino è situato a breve distanza dalle infrastrutture del
Corridoio Plurimodale Tirrenico ed è quindi collegato con le principali vie di
comunicazione nazionali ed internazionali. Le aree portuali sono infatti
connesse alla grande viabilità della Strada Statale 398 e dalla S.G.C.
Variante Aurelia. I collegamenti con gli itinerari nazionali ed europei sono
garantiti dal Corridoio Toscana - Lazio (E 80) e dal Corridoio dei due mari
Toscana, Umbria, Marche (E 78).
In sostanza per raggiungere il porto da Nord, occorre percorrere
l'autostrada A12 fino a Rosigna no Marittimo, proseguendo su S.S.1 (E80)
fino all'uscita Piombino, direzione porto. Da Sud , S.S.1 (E80) direzione
nord, fino all'uscita Piombino, duirezione porto.
Le Ferrovie servono già oggi il porto di Piombino con una linea passeggeri.
Mentre l’area industriale ed il pontile ex – Ilva sono servite da un binario,
non esistono collegamenti ferroviari con le banchine commerciali.
Con la realizzazione del primo stralcio della Variante II al PRP si creeranno le
condizioni per realizzare il collegamento della linea ferroviaria in porto ed in
particolare al banchinamento della Darsena Piccola Nord (Stazione di
Portovecchio – banchinamento Darsena Piccola Nord).
L’Autorità Portuale ha richiesto a RFI S.p.A. l’allungamento dei due binari
nella stazione di Portovecchio allo scopo di fare rapidamente treni
completi, la verifica della progettazione per la penetrazione dei binari sul
primo banchinamento e preventivamente nell’area ex – agglomerato, la

verifica del potenziamento su tutto il tracciato fino a Campiglia, incluso
l’adeguamento della Galleria del Capezzolo.
Sono allo studio iniziative per realizzare un progetto di miglioramento
gestionale almeno del raccordo di Portovecchio in connessione con il
porto.
L’accessibilità alla stazione marittima è garantita da un collegamento su
gomma con la stazione ferroviaria di Piombino e Campiglia Marittima.
Nel PRP approvato dalla Autorità portuale di Piombino è stata prevista
quale esigenza prioritaria la rapida connessione del porto con il Corridoio
Tirrenico e con le ferrovie, oltre allo sviluppo di infrastrutture per la nautica
da diporto.
I lavori contenuti nel Piano Regolatore Portuale vigente per i quali sono in
fase di predisposizione gli atti di gara:
1. “Nuova strada di accesso al porto di Piombino (Stralcio SS 398 dello
svincolo Terre Rosse)”; l’intervento consente di realizzare il collegamento
tra la viabilità urbana ed il futuro collegamento della SS398 alle nuove aree
del porto commerciale di Piombino. Il tratto di strada è pari a 1,3 Km.
La realizzazione di quest’ultimo collegamento al prolungamento della SS398
è però onere di ANAS.

5.3

Fondali e banchine

5.3.1

Fondali e banchine del Porto di Livorno
Il Porto di Livorno ha uno sviluppo complessivo di banchine di circa
11.000 metri con fondali disponibili fino ad un massimo di 13 metri, mentre
le aree si estendono per circa 1 milione e 100 mila m2. Il mantenimento dei
fondali marini interni al porto risulta fondamentale per il mantenimento
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della sicurezza della navigazione. Il raggiungimento di quote batimetriche
maggiori risulta necessario per lo sviluppo del porto poiché permette il
transito di navi di stazza maggiore.
Con il P.O.T. (Piano Operativo Triennale) e il coordinato Programma
Triennale delle Opere, l’Autorità Portuale di Livorno pianifica tutti gli
interventi di dragaggio da effettuarsi nell’arco di tempo di validità della
programmazione allo scopo del mantenimento dei fondali esistenti o
dell’ottenimento di nuovi fondali in caso di realizzazione di nuove strutture.
Come l’attività di programmazione, la progettazione degli interventi
di dragaggio viene sviluppata internamente all’Autorità di Sistema Portuale.
L’esecuzione dei progetti, invece, viene affidata a società esterne mediante
gare d’appalto.

Vista da SUD

Per ogni intervento di dragaggio viene costituito un Ufficio di
Direzione Lavori, il quale ha il compito di vigilare sulla buona esecuzione
delle opere e sulla loro corrispondenza alle norme contrattuali (tecniche ed
ambientali) con funzione di interlocutore esclusivo relativamente agli
aspetti tecnici ed economici del contratto. A seconda del tipo di sedimenti
da dragare, della profondità da raggiungere e della posizione dello specchio
acqueo di intervento, viene scelta una specifica tipologia di draga mediante
la quale vengono eseguite le operazioni di dragaggio.
Allo stato attuale, è stata completata l’opera di allargamento
dell’area marina a -15 m dell’imboccatura Sud del Porto di Livorno e del
Canale d’Accesso a -13 m, mentre sono in corso d’esecuzione alcuni
dragaggi per il ripristino della piena funzionalità di alcuni accosti del porto.
Inoltre, sono in fase di sviluppo i progetti per la realizzazione di altri
interventi di approfondimento dei fondali, tra i quali:
• Dragaggio per il ripristino della funzionalità
dell’Accosto 12;
• Dragaggio per la manutenzione dei fondali della
Nuova Darsena Petroli;
• Dragaggio della Darsena Morosini;
• Dragaggio della Darsena Ugione;
• Dragaggio della calata del Magnale.

I sedimenti da dragare vengono sottoposti ad una
accurata caratterizzazione chimico-fisica e ecotossicologica.
Tale attività viene svolta nella fase di redazione del progetto
di dragaggio e ne costituisce un’importante fonte di dati,
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utile a identificare la migliore destinazione dei sedimenti da dragare e a
scegliere la migliore tecnologia per l’intervento, anche al fine di
minimizzare gli effetti ambientali connessi con l’esecuzione del dragaggio.
Controllo
La compatibilità ambientale di ciascuna attività di dragaggio viene
garantita in fase di esecuzione mediante un’attività di monitoraggio delle
acque. Tale monitoraggio prevede l’identificazione di punti di controllo ove
vengono effettuati campionamenti prima, durante e successivamente
all’attività di dragaggio. Tali campionamenti per mettono l’effettuazione di
analisi chimiche ed ecotossicologiche volte ad assicurare che l’attività di
movimentazione dei sedimenti non comporti effetti ambientali significativi
esternamente all’area di lavoro e che nella stessa area di intervento si
ripristini alla fine dell’intervento almeno lo stato ambientale esistente
prima dei lavori.

I fanghi vengono conferiti nelle vasche se dalla caratterizzazione
eseguita in fase di progetto viene verificata la compatibilità della soluzione
di gestione indicata dal D.M. 173/2016 e viene accertato il rispetto dei
valori limite previsti dal D. Lgs. 152/06 alla parte IV Allegato V Tabella 1
colonna B. Ogni singolo conferimento nell’area di colmata è autorizzato
dalla Regione Toscana ai sensi della L.R. Toscana 19/2003.

Area vasche di colmata
In attesa di poter usufruire di ulteriori soluzioni di gestione dei
sedimenti dragati previsti dalla nuova normativa di settore (D.M. Ambiente
173/2016), questi vengono conferiti all’interno dell’area di colmata del
Porto di Livorno. Quest’ultima è costituita da due vasche, appositamente
attrezzate, per una superficie complessiva pari a 80 ha, con una capacità di
contenimento complessiva pari a circa 3 milioni di metri cubi. La prima
vasca di colmata, avente un volume pari alla metà di quello complessivo
citato, è oggi esaurita; pertanto, per i conferimenti viene utilizzata la
seconda vasca di colmata, completamente terminata nell’anno 2015.

Vasca di colmata
Al fine di garantire, inoltre, una completa e effettiva protezione ambientale,
l’Autorità Portuale effettua un monitoraggio in corso d’opera durante ogni
singolo dragaggio e ha dato incarico all’ISPRA di eseguire un piano di
monitoraggio pluriennale per verificare la salute dell’area esterna
Previsioni sviluppo

Il Piano Regolatore Portuale di Livorno, attualmente vigente, è stato
approvato dal Consiglio Regionale della Toscana con Delibera n. 36 del 25
marzo 2015. Il processo per la sua attuazione è articolato in diverse azioni,
alcune relative all’ambito porto-città:
Redatto da SINTESIS s.r.l.

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE PARTI INTERESSATE
ED.1 REV.2 DEL 28/05/2020

1. La realizzazione del nuovo porto passeggeri con il suo ampliamento
funzionale fino agli accosti dell’Alto Fondale, la ristrutturazione del layout
delle banchine con la resecazione della calata Orlando e della calata Carrara
e la ristrutturazione urbanistico funzionale di tutta l’area: riorganizzando
l’area operativa e riqualificando l’area di interfaccia con la città;
2. La realizzazione del porto turistico nel Porto Mediceo e Darsena Nuova a
cura del soggetto attuatore individuato con procedura pubblica e la
contestuale realizzazione del nuovo approdo della Bellana per la nautica
sociale;
ed altre relative all’ambito del porto operativo:
3. Integrare il porto nell’insieme della Piattaforma Logistica Costiera
toscana;

8. Collegamento ferroviario diretto con l’interporto A. Vespucci e con la
linea Collesalvetti-Vada e di questa con la linea Pisa-Firenze by passando la
stazione di Pisa ;
9. Collegamento fluviale del porto con l’Interporto e con la piattaforma del
Faldo.

5.3.2

Fondali e banchine del Porto di piombino

L’assetto funzionale attuale dello scalo è in gran parte condizionato dalla
presenza delle grandi industrie siderurgiche che sono sorte nelle zone
limitrofe al porto.
Il porto di Piombino ha infatti un bacino delimitato a Sud-Est dal molo
sopraflutto, detto Batteria, ed a Nord-Est dal pontile ex ILVA. L'area nord

4. L’ampliamento a mare del porto con la realizzazione, in quattro fasi, della
Piattaforma Europa;
5. La riorganizzazione funzionale del porto operativo esistente sulla base
degli obiettivi delle aree specializzate previste dal nuovo PRP: riassetto dei
vari terminal sulla base delle destinazioni funzionali, riorganizzazione della
viabilità e dei varchi portuali, un piano del ferro funzionale agli obiettivi di
PRP, riqualificazione paesaggistica;
6. Integrazione delle aree retroportuali, dal terminal ferroviario di
Calambrone sino all’Interporto e alla piattaforma del Faldo, con il porto più
propriamente detto;
7. La riorganizzazione della viabilità di cintura portuale e di ultimo miglio
per adeguarla agli obiettivi del P.R.P.;

del porto è prevalentemente utilizzata per i traffici da e per le aziende
siderurgiche, che si svolgono al pontile c.d. Lucchini (Sud 470 m e Nord 270
m). Il fondale massimo è di m 11,89.
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Altri traffici portuali, soprattutto lavorati di acciaio ed altre rinfuse,
vengono svolti presso altre infrastrutture: la banchina G.Pecoraro, lunga
275 m., il pontile Magona, con due accosti da 155 m a nord e 105 m a sud,
la banchina Marinai d' Italia, con accosto di 125 m., e occasionalmente la
Banchina Trieste con fascia operativa di 135 m. I fondali vanno dai 7 ai 13
m.
Al traffico passeggeri sono destinati il c.d. Dente Nord Capitaneria (85 m), il
pontile Elba (85 m) ed il piazzale Premuda, nonché il molo Batteria (285 m)
per il traffico ro – ro e passeggeri con la Sardegna ed in particolare durante
la stagione estiva, la banchina Trieste.
All’interno del porto si segnala, inoltre, la presenza di piccoli gruppi di
naviglio da diporto stanziale su specchi acquei in concessione. Il vero e
proprio traffico diportistico si dirige, invece, al porticciolo turistico situato
nell’aera costiera di Salivoli e pertanto al di fuori dell’area di competenza
dell’Autorità Portuale.
Una schematica raccolta dei punti di approdo è riportata nella tabella
riportata di seguito.

Prospetto A

ACCOSTO

LUNGHEZZA

LARGHEZZA FONDALE

DESTINAZIONE TRAFFICO

Dente Testata

Giuseppe
Pecoraro

36mt.
275 mt.

Dente Radice

53mt.
Banchina

- 13,00 Prioritariamente Commerciale per
mt
merce varia - Rinfuse secche

25mt.
Dente Radice
Molo 1
28mt.
(Molo
285 mt.
Banchina
Batteria)
22mt.
Dente Radice
Molo 2
20mt.
(Banchina
135 mt.
Banchina
Trieste)
20mt.
Molo 3
Dente Radice
(Scivolo
*******
18 mt.
Sud)
Molo 4
Dente Radice
(Scivolo
*******
15 mt.
Nord)
Dente Radice
Molo 5
20mt.
(Molo Elba
75 mt.
Banchina
Lato Sud)
25mt.
Dente Radice
Molo 6
20mt.
(Molo Elba
80 mt.
Banchina
Lato Nord)
25mt.
Molo 7
(Pontile
************ *********
Aliscafo)
Molo 8
Dente Radice
(Molo
25mt.
85 mt.
Banchina
Dente
125mt.
Nord)
Marinai
125 mt.
*********
d’Italia
Banchina
Magona
105 mt.
24mt.
Sud

- 07,50 Prioritariamente Passeggeri e
mt
Ro-Ro /Traffico Non Regionale
- 07,00 Prioritariamente Passeggeri e
mt
Ro-Ro/Traffico Regionale e non
- 06,00 Prioritariamente Passeggeri e
mt
Ro-Ro/Traffico Regionale
- 06,00 Prioritariamente Passeggeri e
mt
Ro-Ro/Traffico Regionale
- 07,50 Prioritariamente Passeggeri e
mt
Ro-ro/Traffico Regionale
- 06,50 Prioritariamente Passeggeri e
mt
Ro-ro/Traffico Regionale
- 03,50 Prioritariamente Passeggeri
mt
Traffico Regionale
- 07,00 Prioritariamente Passeggeri e
mt
Ro-ro/Traffico Regionale
- 08,00
mt
- 08,50
mt

Prioritariamente Commerciale per
merce varia
Prioritariamente Commerciale per
merce varia
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Magona
Nord
Darsena
Pescherecci
Lato
di
Levante
Banchina
Servizi
Darsena
Pescherecci
Lato
di
Ponente
Darsena
Magona
Lato Nord
Darsena
Lanini
Lato Sud
Darsena
Lanini
Lato Nord
Darsena
Lanini
Lato
Ponente
Raccordo
Trieste
Batteria

155 mt.
100 mt.
65 mt.
105 mt.

40 mt.

Banchina

24mt.
Banchina

22mt.
Banchina

8mt.
Banchina

6mt.
Banchina

5mt.
*********

50 mt.
*********
20 mt.

- 07,00 Prioritariamente Commerciale per
mt
merce varia
Prioritariamente
Accosti
non
temporanei – Sbarco pescato rilevante
Servizi Portuali
non
Prioritariamente Mezzi
rilevante Istituzioni e Servizi

Nautici

non
Prioritariamente Pescherecci di
rilevante Stanza nel porto di Piombino
non
Prioritariamente Piccolo Naviglio
rilevante da Pesca
Prioritariamente
Accosto
non
temporaneo Mezzi Servizi Tecnico
rilevante
Nautici
non
Prioritariamente Ormeggio Unità
rilevante Destinate a Servizi Ambientali

*********
non
Prioritariamente
rilevante Battellaggio

20 mt.
*********
80 mt.

Prioritariamente
non
Rimorchiatore
rilevante
Portuale

Punto

di

Ormeggio

Prospetto B
BANCHINA
Molo 1
Molo Batteria
Molo 2
Banchina Trieste
Molo 3
Scivolo Sud

MQ DI PIAZZALE
DISPONIBILE

METRI LINEARI
DISPONIBILI

INDICAZIONE SULLA
PLANIMETRIA
ANNESSA

2112,00 mq

660 ml

A

1243,00 mq

414 ml

781,00 mq

263 ml

B
C

Molo 4
Scivolo Nord
Molo 5
Molo Elba Lato Sud
Molo 6
Molo Elba Lato Nord
Molo 8
Molo Dente Nord

1164,00 mq

432 ml

1527,00 mq

567 ml

1060,00 mq

394 ml

1290,00 mq

538 ml

D
E
F
G

La zona di Piombino è caratterizzata da una intensa attività di pesca. A
questo fenomeno si associa anche un rilevante mercato del pesce sulla
terraferma, particolarmente sviluppato sia a Piombino che a Portoferraio.
Per quanto riguarda il porto di Piombino, la Darsena Magona è il punto di
approdo generalmente utilizzato della flottiglia stanziale e delle barche da
pesca di passaggio che, nei mesi primaverili e estivi, sbarcano il pesce
azzurro derivante dall’attività di pesca d’altura.
Il nuovo P.R.P. del porto di Piombino è stato adottato il 16 ottobre 2008 ed
a seguito del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e della
pronuncia di compatibilità ambientale della Commissione Tecnica di verifica
dell’impatto ambientale – VIA, è stato definitivamente approvato dal
Consiglio Regionale della Toscana il 26 luglio 2013. Con il nuovo P.R.P.,
l’Autorità Portuale ha decisamente fornito puntuali risposte
programmatiche alle pressanti esigenze di razionalizzazione e sviluppo
portuale, nell’ottica di perseguire obiettivi di lungo periodo nel quadro della
programmazione dello sviluppo locale, regionale e nazionale.
In tal senso le strategie generali di sviluppo approvate dal Comitato
Portuale sono state tradotte in un Accordo di Pianificazione anche con il
Comune di Piombino, la Provincia di Livorno e la Regione Toscana,
specialmente a seguito dell’approvazione da parte di quest’ultima del
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Master Plan della rete dei porti Toscani, con cui ci si propone di creare i
presupposti affinché “la piattaforma logistica costituita dall’insieme delle
strutture fisse dei porti di Livorno, di Carrara, di Piombino, dell’Interporto di
Guasticce e dell’Aeroporto di Pisa assuma la configurazione di un sistema
integrato al suo interno e con i sistemi infrastrutturali per la mobilità
Pertanto, è stata riconosciuta al porto l’esistenza della necessità del
potenziamento infrastrutturale (banchine, aree, fondali) per soddisfare in
modo ampio ed adeguato la domanda di movimentazione delle merci,
specialmente quella connessa ai prodotti delle attività industriali, alle merci
rinfuse, alle Autostrade del Mare, allo Short Sea Shipping ed ai passeggeri
Il progetto di sviluppo del porto di Piombino prevede, oltre all’incremento
delle infrastrutture marittime, anche il loro ottimale collegamento con la
nuova viabilità stradale e ferroviaria, come indicato nella cartografia (vedi
tav 1). Nel corso delle opere infrastrutturali e nell’ambito dei necessari
dragaggi (complessivamente 3.400.000 m3. di sedimenti marini) verranno
effettuate tutte le necessarie opere di bonifica ambientale e di messa in
sicurezza della falda rese necessarie dalle storiche lavorazioni svolte sul
territorio.
I lavori contenuti nel Piano Regolatore Portuale vigente ad oggi realizzati
e completati sono:
1. “I fase di attuazione del Piano Regolatore Portuale del Porto di Piombino
banchina Darsena Piccola Nord e primo stralcio Banchina Darsena Grande
Sud compreso bonifica dei sedimenti e messa in sicurezza della falda”.
L’intervento ha consentito la realizzazione di due tratti di banchina per
complessivi 440 metri con un pescaggio a -13 m.-s.l.m.m. ed un piazzale
operativo di 40.000 mq

2. “Dragaggio e bonifica dell’area antistante le opere di Variante II al PRP
del Porto di Piombino I e II stralcio”. L’intervento ha consentito di dotare la
banchina sopradescritta di un fondale pari a -13,00 m.s.l.m.m.
3. “Tombamento della Darsena Lanini Porto di Piombino”. L’intervento ha
consentito di realizzare un modesto ampliamento del tratto stradale in
corrispondenza della sede dell’Ufficio Circondariale Marittimo andando a
creare uno spazio utile per il preimbarco dei vettori.
4. “Caratterizzazioni ed indagini dei fondali marini dell’area portuale del
porto di Piombino”. È stata eseguita l’intera caratterizzazione degli specchi
acque del porto commerciale e delle aree esterne al porto ma ricomprese
all’interno del perimetro del SIN
5. “Interventi infrastrutturali anche a carattere ambientale in attuazione del
nuovo PRP per il rilancio della competitività industriale e portuale del porto
di Piombino”. L’intervento ha consentito di realizzare un nuovo molo di
sottoflutto la cui parte interna per una lunghezza di 350 m. è stata
attrezzata a banchina (banchina Est) dotata di un piazzale di 15.000 mq e
con un pescaggio a -20,00 m.s.l.m.m. È stato inoltre realizzato un nuovo
canale di accesso della profondità pari a -20,00 m.s.l.m.m. ed un ulteriore
piazzale in radice alla banchina Est delle dimensioni di 70.000 mq.
utilizzando i 3.000.000 mc di materiali provenienti dal dragaggio anche del
canale di accesso.
I lavori contenuti nel Piano Regolatore Portuale vigente in corso sono:
1. “Raccordo e prolungamento del Molo Batteria”. L’intervento consente di
prolungare il molo di sopraflutto realizzando 2 banchine della lunghezza di
220 m. ciascuna e un’area retrostante pari a 10.000 mq. Il pescaggio delle
nuove banchine è pari a – 13,00 m.s.l.m.
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2. “Interventi infrastrutturali anche a carattere ambientale in attuazione del
nuovo PRP per la realizzazione della Banchina interna Darsena Nord e
relativo piazzale”. L’intervento consente di realizzare una banchina della
lunghezza di 300 mt interna alla darsena nord con un pescaggio variabile da
-20 a -18 m.s.l.m.m. ed un piazzale di 200.000 mq. utilizzando i materiali
provenienti dal dragaggio dell’area a mare interna al porto.
3. “Consolidamento dell’area di 200.000 mq per l’allestimento di una
piattaforma destinata ad attività logistico-industriali”. I lavori consistono
nel consolidamento di un’area di nuova realizzazione di 200.000 mq.
tramite la realizzazione di pali in ghiaia e precariche.
I lavori contenuti nel Piano Regolatore Portuale vigente per i quali sono
in fase di predisposizione gli atti di gara:
1. “Nuova strada di accesso al porto di Piombino (Stralcio SS 398 dello
svincolo Terre Rosse)”; l’intervento consente di realizzare il collegamento
tra la viabilità urbana ed il futuro collegamento della SS398 alle nuove aree
del porto commerciale di Piombino. Il tratto di strada è pari a 1,3 Km.
2. “Realizzazione di un’area per traffico logistico-industriale”; l’intervento
consente di realizzare le opere connesse alla sistemazione di una superficie
di 200.000 mq. finalizzata all’istallazione di una piattaforma destinata ad
attività logistico-industriali.
I lavori contenuti nel Piano Regolatore Portuale vigente ad oggi in fase di
programmazione:

• Completamento del prolungamento deli due moli di protezione
(sopraflutto e sottoflutto);
• Progetto di waterfront e mitigazione paesaggistica;
• Ampliamento delle banchine destinate al traffico passeggeri.
5.3.3 Fondali e banchine del Porto di Portoferraio
- “banchina Vecchi Altiforni: tratto di 95 metri di banchina con fondale
non superiore a –4,00 m. realizzata dal 2002 al 2005; la banchina è
stata realizzata con un palancolato metallico davanti al quale è stata
realizzata una scogliera assorbente in massi naturali. Dall’estate 2005
ospita un pontile provvisorio in carpenteria metallica per l’ormeggio
dell’aliscafo della Società Toremar”;
-

“pontile Massimo: dal maggio 1959 gli accosti del pontile a giorno sono
utilizzati per il traffico passeggeri. A seguito dei lavori di ristrutturazione
e prolungamento, iniziati a gennaio 2004 e completati a giugno 2006, il
pontile a giorno ha una lunghezza lato sud e lato nord pari a m. 125,
larghezza m. 25, n. 2 scivoli operativi di circa 20 m. e piazzale operativo
mq. 3.500, fondale da circa –5 a –7,5 m.s.l.m.m.. Gli accosti hanno il
fondale pari a –6,00 m.s.l.m.m.”;

Il prospetto delle Banchine di Portoferraio è di seguito illustrato

• Realizzazione pennello e canale lato Chiusa;
• Realizzazione nuovi tratti di banchina nell’area antistante le vasche di
colmata per uno sviluppo complessivo pari a 1,3 km con pescaggio variabile
-15/-18 m.s.l.m.m. e realizzazione di piazzali retrostanti per un totale di
circa 500.000 mq.;
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LARGHEZZA
ACCOSTO

LUNGHEZZA

FASCIA
OPERATIVA

PESCAGGIO

130

17

7,10

102

17

7,10

128

17

8

128

17

7

Pontile Aliscafo

45

2,5

4

Pontile
Massimo Sud

125

25

5

Pontile
Massimo Nord

125

25

5

Calata Italia

145

32

4

Raccordo Alto
Fondale

50

40

5

Banchina
Alto Fondale

115

15

7,50

Calata Depositi

110

8

5,5

Pontile 1 Lato
Sud
Pontile 1 Lato
Nord
Pontile 3 Lato
Sud
Pontile 3 Lato
Nord

DESTINAZIONE TRAFFICO
Prioritariamente
Passeggeri e Ro-ro
Prioritariamente
Passeggeri e Ro-ro
Prioritariamente
Passeggeri e Ro-ro
Prioritariamente
Passeggeri e Ro-Ro
Prioritariamente
Passeggeri e Ro-Ro
Prioritariamente
Passeggeri e Ro-Ro /
Traffico Regionale
Promiscua tra Traffico
Crocieristico e Traffico
Passeggeri e Ro-Ro
Prioritariamente Traffico
Passeggeri Battelli
Turistici
Prioritariamente
interfaccia Traffico
Crocieristico in rada e
subordinatamente alla
disponibilità per Traffico
Passeggeri Battelli
Turistici
Prioritariamente Traffico
Crocieristico e
subordinatamente alla
disponibilità per Traffico
Passeggeri e Ro-Ro
Prioritariamente
interfaccia Traffico
Crocieristico in rada
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6
6.1

IL CONTESTO STRATEGICO.
SCENARI MACROECONOMICI E STRATEGIE DI LIVELLO
INTERNAZIONALE RILEVANTI PER L’AdSP MTS

Il nodo logistico integrato del Tirreno Settentrionale si situa in un ambito
geografico di antica industrializzazione, aperto al tempo stesso alle correnti
di traffico dai paesi emergenti mediterranei ed internazionali.
Il decennio 2007-2017 ha visto lo scoppio della crisi finanziaria e del debito,
che ha impattato sull’andamento del commercio mondiale senza tuttavia
arrestarne la crescita. Gli squilibri economici tra aree più avanzate del
pianeta e paesi in via di sviluppo si sono progressivamente ridotti:
La partecipazione al commercio mondiale di Asia, Americhe ed Africa è
cresciuta nell’ultimo decennio, seppure con ritmi differenziati.
In questo ambito, benché mostri un declino relativo nel contributo al
prodotto interno lordo mondiale, l’Europa rappresenta uno dei grandi hub
del commercio mondiale, assieme al Nord America e all’Estremo Oriente.
Il Mediterraneo è rispetto a questi flussi uno snodo cruciale non soltanto
delle correnti est-ovest ma, potenzialmente, dei flussi nord-sud, con lo
sviluppo economico dei paesi africani emergenti, sia della sponda sud del
Mediterraneo che dell’Africa sub-sahariana. Oltre all’andamento del
volume complessivo dei traffici, anche la composizione degli stessi si
modificherà per effetto dei cambiamenti in atto nella struttura economica
dei paesi emergenti e segnatamente quelli africani, con una sempre minore
quota di scambi di materie prime e una crescita dell’interscambio di
manufatti e prodotti finiti.

Il sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale è posizionato ai confini
dell’area core dell’Europa continentale, rappresentando a un tempo il più
meridionale dei poli portuali centrali europei ma allo stesso tempo il più
settentrionale dei poli mediterranei.
Con una distanza in miglia marine di 1349 rispetto al Canale di Suez e di 881
rispetto allo stretto di Gibilterra, il sistema portuale, pur collocato nella
parte occidentale del bacino mediterraneo, si presenta come baricentrico
rispetto all’asse Est-Ovest del bacino.
Il traffico lungo il Canale di Suez, grazie al recente raddoppio
dell’infrastruttura è in espansione ed ha superato gli 800 milioni di
tonnellate annue, con una contemporanea riduzione del numero delle navi
in transito. La grande rotta marittima Suez-Gibilterra appare così sempre
più caratterizzata da naviglio di grandi dimensioni, per i servizi
intercontinentali fra Europa core e Estremo oriente1.
Il sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale si colloca nel range
portuale Tirreno-Ligure (o del Nord-Tirreno), il più importante a livello
italiano per la movimentazione complessiva e in particolare di merci varie.
La vicinanza ai ricchi mercati dell’Italia centro-settentrionale ne ha
storicamente costituito il maggiore punto di forza, mentre le opportunità
offerte dai collegamenti transeuropei delle reti TEN-T (vedi di seguito)
hanno posto la priorità dell’integrazione intermodale con il sistema dei
trasporti europeo.

1

La dimensione delle navi porta container è passata da un massimo di 5000 a
14000 TEU con i lavori conclusi nel Giugno del 2016 (fonte Assoporti e SRM)
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Il riferimento per il sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale è
dunque duplice: da un lato l’entroterra europeo con i mercati core
dell’Europa continentale, dall’Italia Nord-Orientale fino alle produttive
regioni centro-europee; dall’altro la dimensione più propriamente euromediterranea, con i collegamenti con le isole maggiori e i paesi della
sponda sud del Mediterraneo.

Agroalimentare Val di
Cornia-Grosseto

Sistema portuale e filiere produttive del territorio; elaborazione ADSP-MTS su carta
regionale Toscana

I principali flussi di merce containerizzata attesi dopo il completamento
della Piattaforma Europa per area geografica, mettono in luce la rilevanza
delle regioni del Nord-Est (Veneto, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e FriuliVenezia Giulia: 32%) e ovviamente della Lombardia (29%).
Il mercato di riferimento è quindi orientato sulla direttrice Nord-Est e, ad
esempio, per il vicino porto di Genova il mercato del Veneto ed il mercato
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dell’Emilia Romagna messi assieme rappresentano il 16% dei contenitori
complessivi.

REGIONE

QUOTA EXPORT/IMPORT VIA MARE

LOMBARDIA

29%

VENETO

13%

EMILIA-ROMAGNA

12%

PIEMONTE

9%

LIGURIA

8%

TOSCANA

7%

FRIULI VENEZIA-GIULIA

5%

TRENTINO ALTO ADIGE

2%

ALTRE

15%

Quota export/ import via mare per regione, traffico container, previsioni con
completamento Darsena Europa;
Fonte V. Torbianelli, rischi e creazione di valore territoriale nelle prospettive di sviluppo
del porto di Livorno, su dati OSC

Il bilanciamento dei flussi non riguarda esclusivamente l’import ed export
dei distretti produttivi dell’entroterra, ma anche le correnti di traffico nelle
quali il Sistema portuale, grazie alla sua consolidata posizione di mercato,
può svolgere un ruolo di hub.
In particolare i flussi di Short Sea Shipping di area Mediterranea, oltre a
testimoniare il primato dell’Italia nell’interscambio, dimostrano il

potenziale di diversificazione e ulteriore sviluppo dei traffici2: giova
ricordare che il porto di Livorno è il primo porto Ro-Ro italiano ed il primo
scalo nelle relazioni Continente-Sardegna, mentre Piombino è il porto
continentale più vicino alle isole Corsica e Sardegna.
Oltre alle relazioni point to point occorre analizzare il potenziale di
triangolazioni di traffico, anche rispetto ad altri Paesi mediterranei, in
primis Francia e Spagna, dalle quali il Sistema portuale può intercettare i
volumi di traffico di regioni produttive costiere mediterranee.
L’interscambio marittimo intra-mediterraneo, nonostante la crisi che ha
interessato l’area ed il calo del commercio di prodotti petroliferi, ha
sostanzialmente tenuto ed anzi per alcuni Paesi ha evidenziato dinamiche
positive (Turchia, Marocco, Israele)3; per il Sistema portuale si tratta
pertanto di rafforzare le relazioni con i paesi della sponda sud e porsi come
interlocutore primario delle relazioni intra-mediterranee anche nell’ottica
della continuità territoriale.
Sotto questo profilo assume particolare rilievo il flusso di passeggeri e i
servizi marittimi di collegamento con i porti insulari, anche dell’arcipelago
Toscano; il sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale possiede una
dimensione delle relazioni insulari del tutto peculiare tra i Sistemi portuali
italiani situati nel continente, sia in relazione alle isole Elba e Capraia, sia in
relazione alle isole maggiori:

2

L’Italia detiene in particolare il 36% del mercato con un volume di trasporto pari a
216 milioni di tonnellate di merce (fonte SRM)
3
Cfr Assoporti e SRM, l’import ed export marittimo tra l’Italia e i primi 10 Paesi
MENA, Port indicators, 2017
Redatto da SINTESIS s.r.l.

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE PARTI INTERESSATE
ED.1 REV.2 DEL 28/05/2020

Variabile

Dati del Sistema
portuale

Dati del Corridoio
Scan Med

% su
Corridoio

Passeggeri (no.)

8.789.944 (porti)

52.349.000 (porti)

16,79%

Merci (ton)

38.896.915 (porti)

602.936.000 (porti)

6,45%

Raffronto movimento portuale AdSP-TS e totale movimento Corridoio ScandinavoMediterraneo

6.2

di area, integrato con la pianificazione fissata a livello nazionale ed
europeo. Sulla base di queste prospettive è stato elaborato il POT della
ADSP-TS.
Questo sistema unitario risponde pienamente al concetto di “nodo” come
definito dalle Linee Guida Europee sulle TEN-T (Reg. UE 1315/2013), in
quanto si tratta di infrastrutture di più modalità di trasporto (marittima,
ferroviaria, stradale, vie d’acqua interne e aeroportuale), combinate
funzionalmente e connesse tramite corridoi logistici ai grandi centri di
produzione e di consumo (area metropolitana Toscana Centrale, Italia S-TS.
Settentrionale, Europa Centro-Orientale, Corridoio “Core” ScandinavoMediterraneo).

POSIZIONAMENTO STRATEGICO COMPETITIVO DEL NODO
LOGISTICO INTEGRATO.

L’AdSP – TS è insewrita in un più ampio “nodo logistico complesso del Mar
Tirreno Settentrionale”, da intendersi quale sistema unitario, composto di
elementi logistici e produttivi, di dotazioni industriali, impiantistiche e
ambientali, di reti energetiche, telematiche e di servizi che costituiscono un
insieme coerente di infrastrutture e poli di attività, localizzati nella fascia
costiera dell’Alto Tirreno.

Lo sviluppo del Nodo logistico complesso si qualifica come una
programmazione articolata di interventi nella forma di un progetto globale
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complesso del nord tirreno, in direzione dei corridoi trans-europei di
trasporto.
Ancora secondo le linee Guida TEN-T, si tratta di un nodo “logistico”,
perché realizza l’integrazione modale, anche per la presenza di un
interporto e di piattaforme logistiche distributive, e offre una varietà di
servizi ulteriori rispetto al semplice trasporto ed instradamento di merci e
di persone.
Il nodo logistico rappresentato graficamente nella figura è “complesso”, in
quanto è strutturato su più livelli, è la risultate di complementarietà tra gli
elementi che lo compongono che attivano reciprocamente funzioni e servizi
“aggiuntivi”, si basa su relazioni materiali e immateriali e di informazioni
scambiate e rese interoperabili per la mobilità di merci e di persone.
La definizione di “Tirreno Settentrionale” è mutuata dalla recente riforma
che istituisce le Autorità di sistema portuale.

Mappa ufficiale della Commissione europea che mostra il Nodo logistico
complesso dell’Alto Tirreno con le sue infrastrutture di trasporto
(Aeroporto Galilei, Aeroporto dell’Isola d’Elba, Interporto Vespucci, Porti di
Livorno, Piombino, Capraia Isola, Portoferraio, Rio Marina, Cavo), lungo il
Corridoio Scandinavo-Mediterraneo (in rosa, sia strade che ferrovie) - Fonte
Ten-Tec. Emerge la funzione del nodo urbano di Pisa quale punto di
convergenza dei flussi merci e persone generati dal nodo logistico
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L’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno settentrionale (AdSP TS) è, in
questa prospettiva, il soggetto critico per il rafforzamento del
posizionamento strategico competitivo non solo del sistema portuale ma
del nodo logistico integrato rispetto all’area metropolitana della Toscana
Centrale ed ai corridoi europei.

Il nuovo assetto istituzionale dato alle autorità portuali con la riforma
consente di rendere il nodo logistico complesso pienamente integrato su di
una dimensione geografica e territoriale inedita, ricca di opportunità. Per
svolgere questa ruolo, in analogia con le esperienze più avanzate di livello
europeo e nazionale, l’Autorità di sistema portuale deve saper interpretare
le funzioni nuove che hanno fatto parlare i policy maker e gli osservatori di
“Autorità Portuale Estesa”.

L’assunto di base è che il “nodo logistico integrato del Tirreno
settentrionale” è in grado di assicurare la piena connettività con l’area
metropolitana della Toscana centrale dal punto di vista stradale,
ferroviario, portuale, aeroportuale, logistico, telematico e dei servizi.
Questa connettività multidimensionale (più che multimodale) vede nel
nodo urbano pisano il punto di convergenza e rilancio di persone – merci –
informazioni - servizi, generati dalle componenti infrastrutturali esistenti e
programmate (aeroporti, porti, interporto, vie d’acqua, stradali e
ferroviarie), in direzione dell’hinterland e dei baricentri economici,
industriali, logistici, turistici, di livello regionale, nazionale, europeo ed
internazionale.
La presenza all’interno del nodo integrato di nodi primari cui a livello
europeo si riconosce il carattere di infrastrutture “core” (porto di Livorno,
interporto Vespucci), ben integrate con nodi secondari (“comprehensive
network”, quali ad esempio il porto di Piombino e l’aeroporto di Pisa,
Interporto di Prato) e terziari (“cohesion policy” / continuità territoriale),
consente di allargare a raggiera la “catching area” (rilevanza
infrastrutturale): a) sul fronte mare; b) verso l’hinterland e i corridoi
europei.
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a)
Sul fronte mare. Il nodo logistico, grazie alle infrastrutture portuali,
è la cerniera economica, commerciale e trasportistica verso la dimensione
marittima: i) insulare: arcipelago toscano, Sardegna; ii) transfrontaliera:
Sardegna/Corsica; iii) europea (Autostrade del Mare con Francia e Spagna);
iv) euro-mediterranea (MENA); v) internazionale: Americhe, Sud-Est
Asiatico. Naturalmente il nodo è stabilmente inserito nella rete di servizi di
cabotaggio nazionale di tutti i tipi.

b)

Verso l’hinterland e i corridoi europei.

Il nodo logistico complesso si configura come area geograficamente
omogenea nella quale si trovano gli importanti capoluoghi di Livorno, Pisa e
Lucca, che costituiscono una “circoscrizione” caratterizzata da forte
prossimità, integrazione e complementarietà funzionale e che è il punto di
collegamento multimodale (stradale, ferroviario, vie d’acqua) verso il nodo
fiorentino e, attraverso questo, alla scala nazionale ed europea (Corridoio
Scandinavo-Mediterraneo).
Il nodo del Tirreno settentrionale rappresenta il cuore della “piattaforma
logistica costiera della Toscana” come delineata dal PRIIM, si colloca in
un’area priva di ostacoli maggiori alla mobilità, è attraversata da importanti
infrastrutture a rete che la collegano alla scala nazionale, europea,
mediterranea ed internazionale, sia stradali (Autostrada A12 “Genova –
Civitavecchia” e SGC Fi-Pi-Li), sia ferroviarie (Linea Ferroviaria Tirrenica e
linea Pisa-Firenze).

6.2.1 L’andamento dei traffici.
L’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale con oltre 41 milioni di tonnellate
movimentate, nel 2016 si è posizionata al 5° posto tra i sistemi portuali
italiani sede di AdSP contribuendo ad oltre l’8,7% del traffico portuale
complessivo italiano come di seguito rappresentato nella figura tratta
dall’Allegato al Documento di Programmazione Economica e Finanziaria del
2017.
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italiano di merci varie (Ro-Ro, Contenitori e General Cargo) detenendo il
primato nazionale nel comparto del traffico rotabile in termini di tonnellate
movimentate e numero di mezzi commerciali (guidati e s/r)
sbarcati/imbarcati. Con oltre 19 milioni di ton e 626.160 veicoli
movimentati, i porti di Livorno, Piombino e Portoferraio contribuiscono a
quasi 1/5 (19,8%) del traffico rotabile del Paese.
Nel 2019 i porti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Settentrionale, Livorno, Piombino, Capraia Isola, Portoferraio, Rio Marina e
Cavo, hanno movimentato complessivamente 44.973.226 tonnellate di
merce (+2%), quasi 10 milioni di passeggeri (+0,1%,) di cui 888 mila
crocieristi (+12,4%) e (+7,6%) ed 8,9 milioni in transito sui traghetti (-0,6%),
713.609 mezzi commerciali (guidati e semirimorchi) in calo del 2,1% con
quasi 35 mila navi che hanno scalato i vari porti del sistema portuale.
In questo ambito, il porto di Livorno ha contribuito con per l’82%, Piombino
per l’12%, i porti elbani complessivamente per il 6%.
Da evidenziare che per il porto di Livorno la movimentazione complessiva
totalizzata nel 2018, 36.558.305 tonnellate, costituisce il nuovo primato
storico dello scalo (il precedente risaliva al 2008 con oltre 34 milioni di ton).

La rilevanza della AdSP-TS per il sistema portuale italiano è ancora più
evidente se dal traffico portuale complessivo escludiamo i traffici in rinfusa
che sono strettamente legati all’andamento ed alle dinamiche dei comparti
industriali serviti dai porti. La AdSP-TS contribuisce infatti al 4% del traffico
nazionale di merci alla rinfusa ma ad oltre il 14% del traffico portuale

Per quanto riguarda il traffico ferroviario i numeri parlano di 1.964 treni per
un totale di 35.693 carri movimentati nel 2019 del porto di Livorno.
Rispetto al 2018 sia in termini di carri movimentati che di treni in
ingresso/uscita dallo scalo il 2019 è stato archiviato con una conferma dei
risultati conseguiti nel 2018.
Ripensare il sistema portuale mettendo ai primi posti la ferrovia ha dato
risultati importanti anche a Piombino che, con la parziale ripresa
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dell’attività della acciaieria, nel 2019 ha visto quasi raddoppiare sia il
numero dei treni movimentati che quello dei carri. I treni sono passati dai
358 del 2018 a 648 del 2019 (+81%) mentre i carri movimentati sono stati
12.974 contro i 7.168 del 2018. Anche qui sono in programma importanti
investimenti in termini di infrastrutture e servizi, come l’adeguamento di
Fiorentina di Piombino alla gestione delle merci pericolose (finanziato da
RFI nell’ambito dell’iniziativa penultimo/ultimo miglio), il potenziamento
dei binari ferroviari direttamente in banchina e la realizzazione del raccordo
base a servizio dei terminal.

Nel corso del 2020 i traffici portuali globali sono stati drasticamente
influenzati dalla pandemia dovuta a COVID 19, in particolare il traffico
crociere e passeggeri ha subito fortissime ripercussioni che saranno
analizzate nel loro complesso a fine anno. In Allegato 1 alla presente
relazione riportiamo il Report sui Traffici navali da gennaio ad aprile 2020,
che illustra i primi effetti registrati dall’Ufficio studi e statistiche dell’ente.
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Ripartizione traffici AdSP MTS per porto (ton)

Ripartizione traffico passeggeri (traghetti e
crociere) per porto (valori %)
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La ripartizione dei traffici portuali della AdSP-TS in termini di tonnellate movimentate per singolo porto evidenzia come oltre l’80% del traffico totale è
concentrato nel porto di Livorno, mentre il porto di Piombino e quelli dell’isola dell’Elba detengono rispettivamente una quota percentuale del 11 e del 6 per
cento. Ovviamente, uno degli obiettivi dell’AdSP è un riequilibrio di tale ripartizione, ferme restando le differenze in termini di dimensione, dotazione
infrastrutturale e bacini di riferimento.
La situazione è completamente diversa e molto più bilanciata se prendiamo in considerazione il movimento passeggeri della AdSP in unità dove il traffico
complessivo è equamente ripartito tra i vari porti con le seguenti quote percentuali: Piombino 33%, Livorno 35% ed i porti dell’Elba 32%.
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7

Riepilogo dei fattori interni ed esterni che influenzano i vari ambiti del contesto e individuazione delle parti interessate

L’analisi e la valutazione dei fattori di contesto prende in considerazione sia il perimetro interno all’organizzazione sia quello esterno. Il processo di
identificazione dei fattori rilevanti del contesto è stato implementato e viene riesaminato periodicamente, facendo attenzione, per quanto possibile, a rilevare
le specificità più significative che rientrano nel perimetro di implementazione e mantenimento del sistema. Per ogni ambito del contesto sono state identificate
le parti interessate dell’organizzazione, tra le quali sono indicaste in grassetto quelle ritenute rilevanti dalla Direzione dell’Ente.
TIPOLOGIA
Contesto
organizzativo

FATTORI INTERNI
Struttura organizzativa, politiche e strategie, processi
decisionali, propensione al rischio, propensione
all’innovazione, know-how, capacità di comunicazione
interna, aspettative dei dipendenti, disponibilità di
risorse

FATTORI ESTERNI
Elementi da tenere presente in gestione
della security portuale, fattori politici,
rapporti con altre Autority,
rapporti con gli stakeholder

PARTI INTERESSATE
Direzione (presidente e Segretario generale)
Comitato di gestione
Personale
Partecipate
Sindacati

Contesto
infrastrutturale

Situazione dei fondali, disponibilità degli accosti, vincoli
ambientali, stato della pianificazione territoriale,
realizzazione
opere,
stato
di
manutenzione
infrastrutture

Aree retroportuali, vie di collegamento
porto-terra, aree urbane adiacenti ai
porti, rapporti con pianificazione
territoriale sovraordinata o limitrofa

Concessionari
Operatori marittimi
Terminalisti
Amministrazioni comunali locali
Associazioni di categoria
Referenti altre strutture del nodo intermodale

Contesto
ambientale

Presenza di aree contaminate, gestione sedimenti,
gestione vasche di colmata, presenza di attività portuali
con impatti significativi, emissioni da traffico veicolare
e navale, impatto acustico da attività portuali

Scarichi in acque portuali, qualità
dell’aria nelle aree urbane adiacenti ai
porti, impatto acustico da vie di
comunicazione, emissioni da traffico
navi e traghetti

Operatori economici dislocati nelle aree portuali
Turisti e fruitori del territorio
Operatori economici delle aree esterne al porto
Associazioni e ONLUS operanti sul territorio
Enti sovraordinati e enti di controllo
Residenti aree limitrofe

Contesto
socio
economico

Domanda di concessioni, offerta di accosti, servizi
portuali disponibili nei porti, gestione degli appaltatori

Presenza di aziende dedite a import
export, presenza di attrazioni turistiche
che attraggono passeggeri e crociere

Operatori marittimi
Cittadini
Passeggeri
Banche
associazioni di categoria
Attività commerciali e turistiche del territorio
Partner in progetti di innovazione e sviluppo
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Contesto
normativo

Legislazione nazionale che regolamenta la gestione
portuale
Normativa in materia di appalti pubblici e di gestione
del demanio

Normativa ambientale
Convenzioni internazionali per traffici
marittimi
Accordi volontari sottoscritti

Enti sovraordinati e enti di controllo
Amministrazioni comunali sedi di porti
Ente di Certificazione
Altre ADSP
Comunità europea

Contesto
strategico

Disponibilità di risorse
Competenza
Propensione all’innovazione

Presenza
di
infrastrutture
di
collegamento dei porti con gli hub
economici e industriali del nord
Consolidamento nodo infrastrutturale
locale
Partecipazione a progetti di innovazione
europea
Presenza di emergenze sanitarie che
influenzano i traffici locali e globali

Personale
Operatori marittimi
Cittadini
Passeggeri
Banche
Associazioni di categoria
Attività commerciali e turistiche del territorio
Partner in progetti di innovazione e sviluppo
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7.1

Analisi dei bisogni ed aspettative rilevanti delle Parti Interessate rilevanti
BISOGNI ED ASPETTATIVE RILEVANTI

PARTE INTERESSATA RILEVANTE

Direzione : Presidente e
Segretario generale

Il Presidente e il Segretario generale, ognuno per le
parti di competenza, adottano tutti gli atti idonei al
raggiungimento degli obiettivi e delle finalità
dell'ente nel quadro degli indirizzi politico e
amministrativo generali ed in attuazione degli atti
fondamentali approvati dal comitato di gestione,
salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi.

Comitato di gestione

Il Comitato di gestione è composto da rappresentanti
dell’Ente, da rappresentanti della regione, dei
Comuni, dal direttore marittimo e da un
rappresentante dell’autorità marittima competente e
un rappresentante di ciascun porto. Le competenze
sono definite dall’art. 9 della legge 84/94 e s.m.i.

• soddisfazione degli operatori portuali in relazione alle attività e ai
servizi di ADSP-TS
• incremento di traffici
⬧ attrazione di investimenti sul territorio
⬧ ricerca sponsor e partnership per interventi di promozione
territoriale
⬧ tutela dell’ambiente e mantenimento certificazione ambientale
• tutela delle attività economiche presenti sul territorio per il
mantenimento dell’offerta di posti di lavoro

E’ portatore di esigenze specifiche in merito alle
proprie condizioni di lavoro (sicurezza, garanzia del
posto di lavoro, stabilità economica, ambiente di
lavoro sereno e non discriminatorio).

• Tutela delle condizioni di lavoro
• Decoro e sicurezza delle sedi

I cittadini sono una parte interessate estremamente
rilevante. Le istanze esplicite e implicite dei cittadini
vengono analizzate e ove possibile accolte.

• Tutela del territorio e dell’ambiente locale
• Sviluppo ecosostenibile che non rechi danno all’ambiente e alle
risorse naturale, contribuendo nel contempo ad innalzare la
qualità della vita dell’intera comunità

Personale

Cittadini dei territori
limitrofi

⬧ conseguimento obiettivi strategici, del POT e della pianificazione
delle opere
⬧ attrazione di investimenti e di traffici nei porti di competenza
⬧ tutela dell’ambiente e mantenimento certificazione ambientale
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⬧ servizi efficienti e accessibili
⬧ Mantenimento in buono stato di manutenzione delle aree di
competenza
⬧ Possibilità di accedere con piccole imbarcazioni alle dighe foranee
⬧ Riduzione traffico veicoli in ingresso al porto in occasione dei
traghetti estivi

Fornitori

L’affidabilità nel rispetto delle condizioni di fornitura
hanno impatto sull’operatività ente (qualità dei
prodotti/servizi approvvigionati, rispetto dei tempi di
consegna dei materiali/di esecuzione delle
prestazioni, condizioni di pagamento). La gestione dei
fornitori e dei contratti è disciplinata dalla normativa
nazionale

Concessionari
Operatori marittimi
Terminalisti
Operatori economici
dislocati nelle aree portuali

Partecipate

Le attività economiche presenti sul territorio sono
una parte interessata rilevante, in quanto consentono
al porto di offrire servizi agli operatori marittimi e nel
caso di imprese di produzione e di logistica, generano
traffici

ADSP –TS ha alcune società partecipate che
costituiscono elementi essenziali per la gestione e la
promozione di molti servizi ai cittadini e all’utenza
turistica con le quali è necessario operare in
partnership per l’efficienza dei vari servizi offerti.

• Pagamenti puntuali
• Affidamenti trasparenti

• -Tutela del territorio e dell’ambiente locale
⬧ servizi efficienti e accessibili
⬧ Mantenimento in buono stato di manutenzione delle aree portuali
demaniali
⬧ viabilità scorrevole ed efficace ai varchi
⬧ supporto nella promozione internazionale del porto
⬧ tariffe a basso costo
⬧ disponibilità di accosti
⬧ fondali adeguati alle navi previste dal mercato

⬧ Supporto economico
⬧ Disponibilità di locali e aree per le loro attività
⬧ Partecipare alla costruzione di percorsi comuni con la PA
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Passeggeri e turisti

I passeggeri e i turisti sono parte interessata molto
rilevante soprattutto per i porti delle isole e per
quello di Piombino, ma anche sul Porto di Livorno il
traffico passeggeri ed i flussi di turisti provenienti dal
traffico crocieristico è rilevante, pertanto le istanze
ritenute rilevanti di questi stakeholder sono tenuti in
considerazione nella pianificazione del sistema.

Amministrazioni comunali
dei territori in cui sono
situati i porti

Le amministrazioni locali sono considerate parte
interessata per varie ragioni sia per la gestione
comune di alcuni servizi sia per il comune interesse
verso una tutela globale del territorio e verso la
necessità di uno sviluppo sostenibile che garantisca
benessere nel rispetto delle risorse naturali e
paesaggistiche.

⬧ Mantenimento in buono stato delle aree portuali
⬧ Presenza di trasporti pubblici o comunque accessibili per spostarsi
dal porto alle aree turistiche
⬧ eventi e manifestazioni per integrare l’offerta turistica degli
operatori
⬧ punti di ristoro e servizi igienici accessibili
⬧ offerta turistica locale

⬧ Tutela delle risorse naturali e paesaggistiche
⬧ Creazione percorsi turistici comuni

Attività commerciali e
turistiche del territorio
esterne all’area portuale

Le attività commerciali e turistiche locali
costituiscono la destinazione dei turisti che transitano
con i traghetti e possono essere una valida attrazione
anche per i passeggeri delle crociere in partenza e/o
in transito.

• Agevolare l’accesso dei passeggeri delle crociere alle aree
commerciali e turistiche
• Attivazione di servizi di trasporto dei turisti e dei passeggeri dalle
aree portuali alle aree cittadine, commerciali e turistiche

Enti sovraordinati e enti di
controllo

L’ADSP fa parte di un sistema amministrativo nel
quale è connesso e subordinato dal punto di vista
della normativa ambientale e non solo agli enti
sovraordinati tra i quali in particolare la Comunità
Europea e il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti. E’ inoltre in stretto rapporto con gli enti di
controllo in materia ambientale soprattutto per i

⬧ Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, naturale,
storico-architettonico
⬧ Rispetto normativa vigente
⬧ Prevenzione inquinamento
⬧ Miglioramento qualità acque portuali
⬧ Riduzione impatto su aria di emissioni di navi e traghetti
⬧ Gestione impatti ambientali derivanti da emergenze sanitarie in
modo da minimizzare i rischi per la salute e per l’ambiente
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procedimenti di bonifica, realizzazione o
manutenzione straordinaria opere pubbliche e
dragaggi, quali ARPAT, ASL, VVF, etc.
Ente di Certificazione e
ACCREDIA

L’Ente ha scelto il percorso della certificazione
ambientale pertanto ricomprende tra le proprie parti
interessate anche l’ente di certificazione e, di
conseguenza, l’organismo di accreditamento e il
Comitato EMAS

⬧ Rispetto regolamento di certificazione
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Nel I quadrimestre 2020, rispetto a quanto rilevato nel 2019, gli scali nel porto di
Livorno sono risultati in calo per tutte le tipologie di navi ormeggiate, con l’unica
eccezione per le navi che trasportano prodotti forestali che sono risultate in
aumento (n. 57 scali nel 2020 contro i n. 47 scali del 2019). La flessione
complessiva dello scalo, in termini di attracchi, è stata del 19% con n. 1.859 navi
arrivate ed ormeggiate contro le n. 2.296 del 2019. Con il mese di aprile, dove la
contrazione degli scali/nave è stata più accentuata rispetto ai mesi precedenti
(n. 222 scali in meno pari ad una diminuzione del 36,7%) la situazione dunque si
aggrava. Il I trimestre si era infatti chiuso con una diminuzione del 12%.

Nei primi quattro mesi dell’anno, il numero di ormeggi rispetto a quanto rilevato
lo scorso anno, è risultano in flessione del:
Motocisterne e gasiere: -13,3% (n. 176 scali nel 2020 contro i n. 203 del 2019);

-

Portarinfuse secche: -16% (n. 42 scali nel 2020 contro i n. 50 del 2019);
Ro/Ro: -8% (n. 542 scali nel 2020 contro i n. 589 del 2019);
Car carriers: -13,6% (n. 121 scali nel 2020 contro i n. 140 del 2019);
Full containers: -15% (n. 232 scali nel 2020 contro i n. 273 del 2019);
Crociere: -81,3% (n. 9 scali nel 2020 contro i n. 48 del 2019);
Traghetti e ro/pax: -27,6% (n. 636 scali nel 2020 contro i n. 878 del 2019).
Ships type
Tankers
Bulk carriers
General cargo
Ro/Ro
Car carriers
Forest products
Container ships
Other ships
Passengers
Cruise
Ferries & Ropax
Total

JAN - APR 2020

JAN - APR 2019

Diff. %

176
42
996
542
121
57
232
44
645
9
636
1.859

203
50
1.117
589
140
47
273
68
926
48
878
2.296

-13,3%
-16,0%
-10,8%
-8,0%
-13,6%
21,3%
-15,0%
-35,3%
-30,3%
-81,3%
-27,6%
-19,0%

Settore passeggeri
Il settore più penalizzato ovviamente risulta essere quello legato al traffico
passeggeri (traghetti e crociere) a seguito ovviamente della sospensione del
trasporto marittimo disposta con decreto dal MIT e dal Ministero della Salute
da/per la Sardegna (14.03), da/per la Sicilia (16.03) nonché delle navi da crociera
(19.03). Complessivamente i primi quattro mesi dell’anno si sono chiusi per
l’intero comparto con un calo del 30,3% ma, per l’attività crocieristica, a causa
dello stop generalizzato del mercato i risultati sono molto peggiori. L’andamento
mensile per le navi da crociera evidenzia ovviamente il crollo registrato a partire
dal mese di marzo con l’annullamento di tutte gli scali che erano previsti nel
2020, n. 8 e n. 29 rispettivamente per i mesi di marzo ed aprile.

Per il comparto crocieristico il I quadrimestre 2020 si chiude con n. 39 scali in
meno rispetto a quanto rilevato nel 2019 ed una forte contrazione dell’81,3%.
Anche per il settore traghetti e ro/pax la situazione è progressivamente
peggiorata dal mese di marzo (-34%) per poi deteriorarsi nel mese di aprile (55%). Anche se nei primi 2 mesi dell’anno si era già rilevato un calo medio
mensile dell’8%, i primi quattro mesi dell’anno si sono conclusi con n. 242 scali
in meno di cui n. 132 nel solo mese di aprile per una battuta di arresto totale del
settore del 27,6% (nel I trimestre era stata registrata una diminuzione del 17%).

Da notare inoltre che il traffico passeggeri dei traghetti dal porto di Livorno con
le isole è attualmente limitato solo ad alcuni servizi da/per Olbia della compagnia
armatoriale Grimaldi, da/per l’isola di Capraia della TO.RE.MAR. e da/per Bastia
ad opera della Corsica Ferries con ovviamente frequenze ridotte.

Settore commerciale
Per il settore rotabile, dopo che al termine del trimestre il calo degli scali era
stato del 4,3%, a seguito dell’andamento registrato nel mese di aprile, la
flessione nel I quadrimestre è passata all’8%. L’analisi mensile mostra infatti che
il decremento maggiore è stato registrato nel mese di aprile dove rispetto allo
scorso anno ci sono stati ben n. 28 scali/nave in meno (-19,3 in termini
percentuali). Trend analogo è stato rilevato anche per le car carriers che avevano
chiuso il I trimestre in sostanziale pareggio in termini di scali (n. 104 nel 2020
contro i n. 105 del 2019). Nel mese di aprile infatti gli arrivi si sono praticamente
dimezzati rispetto allo scorso anno (n. 17 nel 2020 contro i n. 35 del 2019) pari
ad un calo del 51,4% ed hanno portato in negativo anche l’intero quadrimestre
che si è concluso con un – 13,6%.

Per le fullcontainers, il mese di aprile non ha reso il bilancio più negativo come
per altri settori. Anche nel I quadrimestre 2020, così come nel I trimestre, gli scali
sono complessivamente diminuiti del 15%, passando dai n. 273 attracchi del
2019 ai n. 232 del 2020. In media sono state registrate circa n. 10 navi in meno
al mese. Da verificare se nei prossimi mesi l’impatto della riduzione delle
frequenze e delle modifiche alle configurazioni dei servizi che molte compagnie
armatoriali hanno annunciato a causa dell’impatto sulla domanda della
pandemia di Covid-19 porterà ad un ulteriore calo come atteso da molti analisti
(per il porto di Livorno un esempio è il servizio MGX di Hapag-Lloyd).

Le navi destinate al trasporto di prodotti forestali come precedentemente
evidenziato costituiscono invece l’unica tipologia di naviglio in controtendenza
che ha fatto registrare un aumento degli scali. Nel I quadrimestre 2020 gli
attracchi sono stati n. 57 contro i n. 47 del 2019 facendo segnare una
progressione del 21% e migliorando il risultato del I trimestre che era stato +17%.
L’inversione di tendenza che era stata rilevata nel mese di marzo con n. 5 scali in
meno rispetto a marzo 2019 non è stata confermata nel mese di aprile dove è
stato registrato un nuovo aumento degli arrivi (n. 16 nel 2020 contro i n. 12 del
2019).

Per le navi portarinfuse, il calo rilevato nel I quadrimestre è stato invece
rispettivamente del 13,3% per quelle liquide e del 16% per quelle solide. Per
entrambe le tipologie di navi il mese di aprile ha tuttavia segnato un’inversione

di tendenza che occorrerà verificare se sarà confermato nei prossimi mesi. Per
le motocisterne e gasiere infatti dopo risultati mensili negativi, in termini di scali,
ad aprile le navi che hanno ormeggiato in porto sono risultate in incremento (n.
48 ad aprile 2020 contro le n. 45 del 2019). Per le bulk carriers invece il mese di
aprile si è chiuso in sostanziale pareggio con n. 13 scali sia nel 2020 che nel 2019.
A seguito dell’andamento del mese di aprile i risultati al termine del primo
quadrimestre sono dunque leggermente migliorati rispetto a quanto era stato
rilevato nel I trimestre.

