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1.

Premessa

La presente Relazione illustra il Piano attuativo di dettaglio delle Aree funzionali denominate
“Porto Autostrade del Mare” e “Porto Multipurpose” previste nel Piano Regolatore Portuale del
Porto di Livorno che costituisce la pianificazione di dettaglio richiamata dall’art. 11, comma 1
delle NTA del PRP vigente.
La stesura del Piano è stata sviluppata attraverso la redazione di elaborati grafici (tavole) e di
relazioni (illustrative e tecniche) che consentono di individuare l’organizzazione funzionale e
infrastrutturale delle suddette aree ai sensi delle NTA del PRP vigente.
Nel presente documento è riportata, dopo una sintetica descrizione dello stato attuale e delle
previsioni del PRP per le aree del Piano attuativo di dettaglio, un'analisi dei seguenti temi:
−
Assetto della viabilità di accesso, sia esterna che interna alle aree;
−
Posizione e configurazione dei varchi di ingresso;
−
Assetto della rete ferroviaria;
−
Delimitazione aree con vincolo preordinato all’esproprio;
−
Layout ed organizzazione funzionale delle aree;
−
Dimensionamento e lay out delle aree di concentrazione del nuovo edificato;
−
Fattibilità.
Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla verifica della funzionalità dei nuovi varchi doganali si
rimanda ad una specifica Relazione Tecnica (Relazione sulla verifica della nuova configurazione
dei varchi del porto di Livorno) nella quale, sulla base dei dati di traffico previsto, sono state
analizzate le prestazioni del nuovo sistema di varchi tramite modello di simulazione
rappresentativo del fenomeno di coda.
Le figure riportate nella presente relazione hanno carattere illustrativo del processo di
elaborazione del Piano Attuativo di dettaglio, pertanto per la versione definitiva e dettagliata
degli elaborati grafici si rimanda alle tavole allegate.
Si osserva che gli elaborati del Piano attuativo di dettaglio comprendono anche le Norme
Tecniche di Attuazione che costituiscono una specificazione di quelle del PRP vigente senza
modificarne gli indirizzi e le prescrizioni tecniche.

2.

Stato attuale delle Aree funzionali

Attualmente l’accesso alle aree denominate “Porto Autostrade del Mare” e “Porto Multipurpose”,
che occupano la penisola delimitata dalla Darsena Toscana e dal Canale Industriale, avviene da
via Leonardo da Vinci attraverso i varchi privati dei rispettivi terminal e, per i soli terminal LTM
e Lorenzini, attraverso il varco Galvani.
Pertanto, nel presente Piano attuativo le due aree, ai fini della quantificazione dei traffici via
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terra ed alla definizione del nuovo assetto della viabilità di accesso e di servizio ed al
dimensionamento del nuovo varco di accesso, sono state assimilate ad un’unica unità
territoriale.
Un quadro generale dell’attuale organizzazione funzionale delle aree in esame è riportato nelle
Tavole allegate al PAD (Tavola 2 e Tavola 1A). Nella Tavola 2 è riportato lo stato attuale delle
aree in esame con indicazione del limite delle aree demaniali. Nella Tavola 1A è riportata una
planimetria delle aree operative.
Allo stato attuale le aree denominate dal PRP “Porto Autostrade del Mare” sono occupate
principalmente dai terminal Sintermar ed LTM, nei quali si svolgono i traffici dei rotabili (ro-ro
e autovetture nuove), dall’area ex-Giolfo & Calcagno, inattiva ed in liquidazione a causa del
fallimento della società e dal terminal Lorenzini & C con le proprie attività di logistica
connesse anche al traffico di contenitori, che svolge altresì lungo il tratto iniziale in
concessione della calata di levante della Darsena Toscana (accosto 15A e 15B).
L'organizzazione funzionale/operativa dell’area denominata “Porto Multipurpose” è molto più
articolata anche a causa della presenza di un’estesa superficie occupata da insediamenti
industriali produttivi che in parte sono già stati dismessi e che dovranno essere riconvertiti alle
funzioni portuali. Attualmente le aree attive/produttive del Porto Multipurpose sono quelle in
concessione alla Lorenzini e alla Neri Depositi Costieri, in uso alla CILP di proprietà di Mercitalia,
e quelle di proprietà CILP e della Laviosa Chimica Mineraria, mentre nelle restanti, a
destinazione industriale, (sia quella occupata dallo stabilimento della Dow Chemical, oggi
Trinseo, sia quella venduta dalla stessa Trinseo alla Masol Srl) le attività sono state dismesse.
In funzione degli strumenti urbanistici vigenti, analizzando gli usi attuali delle aree “Porto
Autostrade del Mare” e “Porto Multipurpose” si rileva che:
1. all’interno di entrambe sono individuate aree con vincolo preordinato all’esproprio (v. Tavola
2). In particolare, suddetto vincolo è stato imposto:
- per l’area denominata “porto delle Autostrade del Mare” sull’intera area di proprietà della
Ex- Società Giolfo & Calcagno;
- per l’area denominata “porto Multipurpose” sulle aree di proprietà di RFI e Mercitalia
posizionate a tergo degli accosti 15A, 15B 15C e 15D della sponda est della Darsena
Toscana e sulle due aree adiacenti di proprietà di CILP.
2. all’interno delle aree denominate “Porto Autostrade del Mare” è presente la superficie in
concessione alla Lorenzini srl, nella quale si svolge un’attività incompatibile con quelle
ammesse ai sensi delle NTA del PRP, che quindi, a seguito della approvazione del presente
Piano e di precedenti determinazioni del Comitato portuale, dovrà essere rilocalizzata.

3.

Le previsioni del Piano Regolatore Portuale di Livorno

Di seguito sono trascritte integralmente le schede delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
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Regolatore Portuale di Livorno relative alle aree in esame.
Si precisa che il termine Autostrade del mare e Multipurpose sono solo i nomi dati dal PRP di
Livorno alle aree funzionali relative e non qualificano di per se la tipologia dei traffici
ammessi; infatti nella prima sono consentiti tutti i traffici RO-RO sia intra UE che extra UE e
nella seconda sono ammesse solo le funzioni individuate dalla relativa scheda delle NTA.
3.1 Area Porto Autostrade del Mare
Di seguito viene riportato il contenuto della scheda n. 2 – Area porto autostrade del mare delle
NTA del PRP vigente:

LOCALI ZZAZI ONE : l’Area del Porto Autostrade del Mare è situata nella porzione settentrionale
del porto e comprende le banchine della darsena Ammiraglio Inghirami, la calata Bengasi e il
tratto iniziale della sponda ovest del canale industriale (accosti n°23 e 24). L’area a terra di
pertinenza del terminal, confinante a ovest con l’area del Porto Multipurpose e a nord con l’area
del Porto Industriale Produttivo, è accessibile da terra direttamente dalla S.G.C Firenze-PisaLivorno attraverso via Leonardo Da Vinci ed il varco Galvani.
O B I E TTI V I E C R I T E R I : la previsione di un terminale specializzato dedicato ai traffici delle
autostrade del mare è giustificata dal ruolo che Porto di Livorno già riveste, in questo settore,
nell’ambito del Sistema Regionale e Nazionale del medio Tirreno. Lo scalo toscano, infatti,
all’interno del corridoio tirrenico, viene classificato come Big Regional (primo livello). Le attuali
richieste di attivazione di nuove linee avanzate dagli armatori e le previsioni di crescita, hanno
comportato la necessità di concentrare tutti gli operatori sparsi nel porto di Livorno che
operano in questo settore di traffici all’interno di un’area specializzata adeguatamente
attrezzata. In questo modo, razionalizzando l’utilizzo delle infrastrutture disponibili, sarà
possibile, nel breve periodo, consentire per questo tipo di traffici la conservazione dell’attuale
trend di crescita in attesa che la realizzazione del nuovo terminal previsto all’interno dell’area
della Piattaforma Europa consenta il raggiungimento dei volumi di traffici attesi. Le banchine
ed i piazzali della darsena Ammiraglio Inghirami potranno essere utilizzati anche per lo
svolgimento di traffici passeggeri (ro pax).

COMPONENTE FUNZIONALE CARATTERIZZANTE:
-

C1 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio merci convenzionali
C7 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di auto nuove
C8 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di merci unitizzate non TEUS
C9 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio prodotti siderurgici
PT attracco, attesa e servizio ai traghetti ed alle navi ro-pax in generale;
SD servizi amministrativi, commerciali, di controllo, direzionali e tecnici connessi all’attività
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portuale;
- SC servizi di sicurezza e controllo;
- SN servizi alla nave (bunkeraggio, rimorchio, pilotaggio, ormeggio, etc.);
- IT impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica;

MODALITÀ DI ATTUAZIONE:
Gli interventi a terra sono subordinati alla preventiva approvazione di un progetto unitario
esteso all'intera zona, che dovrà essere approvato dall’A.P.
NORME TRANSITORIE:
Nelle more della redazione, dell’approvazione e dell’attuazione del progetto unitario del terminal
è consentito lo svolgimento delle attuali tipologie di traffici.
SUPERFI CI E COMPLESSI VA DELL’AMBI TO: 420.000 m2
OPERE A MARE
SPECIE: Terminal
DENOMINAZIONE: Autostrade del mare
SPECCHIO ACQUEO DI PERTINENZA – SUPERFICIE: n.d.
SPECCHIO ACQUEO – FONDALE: Min. –10.00m s.l.m.m; Max -13.00m s.l.m. FRONTI DI
ACCOSTO OPERATIVI – LUNGHEZZA: 2.130 m
PROFONDITÀ FRONTI DI ACCOSTO Min. –10.00m s.l.m.m; Max -15.00m s.l.m.m. QUOTA
SOMMITÀ FRONTI DI ACCOSTO: MAX +2.50m s.l.m.m.
TIPO DI NAVIGLIO ACCOLTO: navi Ro-Ro, navi Con-Ro, navi Ro-Pax, navi Pax, navi merci varie.

OPERE A TERRA
NUOVA EDIFICAZIONE: 38.000 m2 di SLP (SUL).
INTERVENTI EDILIZI CONSENTITI SULLE AREE LIBERE E/O RESE LIBERE: nuova edificazione.

Figura 1 – Parte grafica scheda 2 NTA PRP
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3.2 Area Porto Multipurpose

MODALITÀ DI ATTUAZIONE:

Di seguito viene riportato il contenuto della scheda n. 5 – Area porto multipurpose della NTA
del PRP vigente:

Gli interventi a terra sono subordinati alla preventiva approvazione da parte dell’AP di un
progetto unitario che dovrà riguardare l’intero terminal. Gli interventi a terra sono subordinati
alla preventiva approvazione dell’AP.

LOCALI ZZAZI ONE: il “Porto Multipurpose” è situato nella porzione settentrionale del porto e
comprende la sponda est della darsena Toscana, oltre all’area della Paduletta. Le aree a terra
di pertinenza del terminal, che sulla sponda est confinano con quelle del Porto delle autostrade
del mare, sono accessibili da terra direttamente dalla S.G.C Firenze-Pisa-Livorno attraverso uno
svincolo dedicato e da via Galvani.
O B I E TTI V I E C R I TE R I : la previsione di un terminale polifunzionale è giustificato dalla
necessità di fornire al porto di Livorno quelle doti di flessibilità indispensabili per essere pronto
ad acquisire, rapidamente, nuove tipologie di traffico, seguendo le indicazioni del mercato,
senza sconvolgere l’assetto complessivo del porto. All’interno del terminal, in prossimità del
limite nord della sponda est, è stata anche individuata un’area dove verranno trasferiti i traffici
di rinfuse solide che attualmente si svolgono lungo la calata Salvatore Orlando che sarà
destinata alle navi da crociera.

-

COMPONENTE FUNZIONALE CARATTERIZZANTE:
Principali
C1 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio merci convenzionali
C2 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di rinfuse solide: prodotti non
alimentari
C3 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di rinfuse solide: prodotti
alimentari
C4 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di rinfuse liquide: prodotti non
chimici e petroliferi
C7 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di auto nuove
C8 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di merci unitizzate non TEUS
C9 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio prodotti siderurgici

NORME TRANSITORIE:
Nelle more della redazione, dell’approvazione e dell’attuazione del progetto unitario del terminal
è consentito lo svolgimento delle attuali tipologie di traffici.
Nelle more della realizzazione del nuovo terminal crociere è anche ammesso l’utilizzo delle
banchine della darsena Toscana per l’attracco di navi da crociera.

SUPERFI CI E COMPLESSI VA DELL’AMBI TO: 365.000 m2
OPERE A MARE
SPECIE: Terminal DENOMINAZIONE: Multipurpose
SPECCHIO ACQUEO DI PERTINENZA – SUPERFICIE: n.d.
SPECCHIO ACQUEO – FONDALE: Min. –13.00m s.l.m.m; Max -15.00m s.l.m. FRONTI DI
ACCOSTO OPERATIVI – LUNGHEZZA: 1.485 m
PROFONDITÀ FRONTI DI ACCOSTO Min. –13.00m s.l.m.m; Max -15.00m s.l.m.m. QUOTA
SOMMITÀ FRONTI DI ACCOSTO: MAX +2.50m s.l.m.m.
TIPO DI NAVIGLIO ACCOLTO: navi merci varie, navi porta rinfuse, navi Ro-Ro, navi Con-Ro,
navi cisterna,
OPERE A TERRA
NUOVA EDIFICAZIONE: 71.000 m2 di SLP (SUL).
INTERVENTI EDILIZI CONSENTITI SULLE AREE LIBERE E/O RESE LIBERE: nuova edificazione.

Secondaria
C6 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di containers
SD servizi amministrativi, commerciali, di controllo, direzionali e tecnici connessi all’attività
portuale;
SC servizi di sicurezza e controllo;
SN servizi alla nave (bunkeraggio, rimorchio, pilotaggio, ormeggio, etc.);
IT impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica;
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4.

Piano attuativo di dettaglio

Nel seguito sono riportati i temi esaminati nell'ambito della redazione del Piano attuativo di
dettaglio relativo alle Aree del Porto Autostrade del Mare e del Porto Multipurpose che
costituisce un approfondimento tecnico delle previsioni del PRP del porto di Livorno per dette
aree, ed in particolare:
1)
riassetto della viabilità tenendo conto dell’assetto funzionale ed operativo delle aree e
della necessità di realizzare un varco di accesso unico;
2)
riassetto e implementazione dell’infrastruttura ferroviaria con binari a standard europeo;
3)
organizzazione funzionale ed infrastrutturale di dettaglio dell'area del Porto Autostrade del
Mare e dell'area del Porto Multipurpose.
4.1

Assetto della viabilità. Analisi delle alternative e scelta della soluzione di piano

La scelta dell’assetto e della configurazione del nuovo varco di accesso unico e della viabilità
interna delle aree del Porto Autostrade del Mare e Multipurpose è scaturita da un confronto
tecnico e funzionale di diverse soluzioni alternative.
A conclusione del confronto è stata definita la configurazione di progetto che è stata poi
sottoposta ad una analisi delle prestazioni del sistema varco e viabilità di accesso (v. Relazione
sulla verifica della nuova configurazione dei varchi del porto di Livorno) che ha consentito una
stima della capacità del varco unico a sopportare i flussi di traffico attesi, nel breve e nel lungo
periodo, ed ad individuare le eventuali criticità della soluzione proposta ed i possibili
provvedimenti da attuare per ridurne l’entità.
4.1.1 Alternative

Figura 2 – Parte grafica scheda 5 NTA PRP
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Le soluzioni alternative analizzate sono state definite considerando come invarianti i seguenti
elementi:
− viabilità (sia in ingresso che in uscita) a servizio della porzione occidentale dell’area Porto
Autostrade del Mare, attualmente occupata dal Terminal Sintemar e dall’area Ex- Giolfo &
Calcagno, lungo via Leonardo da Vinci che può essere utilizzata anche per i traffici in uscita
dalla Darsena Inghirami;
− via Galvani e il suo prolungamento sono a servizio delle banchine della Darsena Inghirami,
per le aree del Porto Autostrade del Mare, e di tutta la porzione del Porto Multipurpose;
− la strada che a partire dalla rotatoria in ingresso conduce fino alla banchina pubblica è a
servizio della porzione meridionale del Porto Multipurpose ed in particolare dell'area
Paduletta, dell’area Laviosa, dello stabilimento Masol, della banchina pubblica e della
relativa area operativa a tergo;
− L’area Multipurpose destinata al traffico delle rinfuse è accessibile dalle rampe che
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“scendono” dalla S.G.C. FI-PI-LI sia dalla viabilità interna portuale attraverso il braccio che
conduce alla banchina pubblica in modo da consentire la realizzazione, all’interno del
terminal, di una zona esterna al circuito doganale.
In tutti gli schemi di seguito riportati sono state considerate 4 corsie in ingresso e 4 corsie in
uscita per il varco a servizio dell'area in esame. Nello studio si è data la preferenza a soluzioni
con un unico varco a servizio dell'intera area; per completezza di trattazione è stata comunque
studiata anche una soluzione con due varchi (soluzione B).
Nell'elaborazione degli schemi si è tenuto conto della presenza dei binari ferroviari esistenti
minimizzando le interferenze. Tuttavia, l'ottimizzazione finale della soluzione progettuale dovrà
essere eseguita tenendo conto dei binari che verranno mantenuti o dismessi. Per il varco
ferroviario è stata prescelta una posizione esterna alle aree in modo tale da evitare le
interferenze tra binari e viabilità.
Per la definizione dell’assetto della viabilità si è fatto riferimento all'uso di rotatorie per evitare
intersezioni e facilitare la fluidità del traffico.
Nel seguito, dopo una sintetica descrizione delle soluzioni alternative studiate, sono riportati i
criteri assunti ed i risultati del confronto eseguito che ha portato alla scelta della soluzione di
progetto.
Soluzione A
La soluzione A (v. Figura 7) prevede un unico varco a servizio di tutte le aree ubicato in
corrispondenza dell'area attualmente dedicata allo stoccaggio di automobili compresa tra via
Leonardo da Vinci, lo stabilimento Masol e il varco Galvani. I varchi in ingresso ed uscita sono
stati posizionati lungo un unico allineamento.
La soluzione A presenta in ingresso un'ampia area di accumulo (circa 200 m di lunghezza) e,
oltrepassato il varco, è presente una grande rotatoria per lo smistamento del traffico nei vari
terminal. Anche in uscita è presente un'ampia zona di accumulo (variabile tra 100 e 200 m di
lunghezza).
In questa soluzione i varchi di ingresso e di uscita sono posti affiancati su un unico allineamento
così da ottimizzare la gestione del personale addetto ai controlli.
Soluzione A1
La soluzione A1 (v. Figura 8) ricalca lo schema della soluzione A con la differenza che sono
state ridotte le dimensioni della rotatoria al fine di limitare l'interferenza con il fascio binari.
Soluzione A2
La soluzione A2 (v. Figura 9) ricalca lo schema della soluzione A1 con la differenza che è stata
prevista una corsia per l'inversione di marcia prima dell'accesso al varco.
Soluzione B
La soluzione B (v. Figura 10) prevede la realizzazione di due varchi separati, ciascuno con
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funzionalità in ingresso e in uscita. Il primo varco a servizio della porzione orientale del “Porto
delle Autostrade del Mare”, la Zona operativa 7 e Zona operativa 8 in Tav. 4, e il secondo a
servizio delle restanti aree. Per la sua collocazione, la parte del Porto delle Autostrade del mare
corrispondente alle aree asservite alle banchine della Darsena Inghirami ed alla Calata Bengasi
(Zona operativa 6) può essere servita indifferentemente da entrambi i varchi.
Come per la soluzione A, l'area occupata per i varchi e la viabilità si sviluppa in corrispondenza
dell'area compresa tra via Leonardo da Vinci e via L. Galvani attualmente dedicata allo
stoccaggio di automobili. Una rotatoria posizionata prima dei varchi ha la funzione di consentire
l'inversione di marcia e di smistare il traffico ai due distinti varchi.
Il varco orientale a servizio del Porto Autostrade del Mare (Zona operativa 7 e Zona operativa
8 ed eventualmente anche Zona operativa 6 in Tav. 4) è dotato di un tratto di accumulo di circa
100 m in ingresso e circa 150 m in uscita.
Il varco occidentale a servizio delle restanti aree è caratterizzato da lunghezze di accumulo
inferiori (circa 100 m in ingresso e circa 70 m in uscita). Una rotatoria ha la funzione di smistare
i flussi di traffico associati alle diverse sub-aree.
Per consentire le massime lunghezze di accumulo i due varchi non sono stati posizionati lungo
un unico allineamento.
Soluzione C
La soluzione C (v. Figura 11), che costituisce una variante alla soluzione A, è stata studiata al
fine di minimizzare lo spazio occupato dai varchi e dalla viabilità ad essi connessa così da
lasciare libera l'area attualmente dedicata allo stoccaggio di automobili compresa tra via
Leonardo da Vinci e via L. Galvani.
A tale scopo il varco unico è stato posizionato, insieme alla rotatoria di smistamento, in
prossimità dell’incrocio tra via Leonardo da Vinci e via L. Galvani.
In questa configurazione, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle aree e di realizzare dei tratti di
accumulo sia in ingresso che in uscita di lunghezza pari a 150 m, i varchi non sono stati posti
lungo un unico allineamento ma sono stati sfalsati di circa 150 m.
Soluzione C1
La soluzione C1 (v. Figura 12) ricalca lo schema della soluzione C con la differenza che è stata
inserita una corsia per l'inversione di marcia prima dell'accesso al varco di ingresso.
L'inserimento della nuova corsia comporta tuttavia un restringimento degli spazi disponibili
prevalentemente per la parte di varco dedicata all'ingresso.
Soluzione C2
La soluzione C2 (v. Figura 13) costituisce un'ottimizzazione della soluzione C1. Mantenendo
inalterata la posizione della rotatoria, sono stati ampliati gli spazi dedicati ai varchi per quanto
riguarda lo spazio di accumulo. I maggiori spazi sono stati ricavati arretrando la corsia per
l'inversione di marcia lungo via Leonardo da Vinci.
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Inoltre, è stata inserita una nuova corsia per consentire il transito dalle Zone operative 7 e 8
alle altre aree.
Soluzione D
La soluzione D (v. Figura 14) è caratterizzata dall'ubicazione dell'unico varco lungo via Leonardo
da Vinci in prossimità delle aree Novaol e D.O.C.. Tale soluzione, che mantiene la rotatoria di
smistamento nell'area prospiciente l’incrocio tra via Leonardo da Vinci e via L. Galvani, come
per le soluzioni C, confina i tratti di accumulo in ingresso e in uscita lungo via Leonardo da
Vinci.
In questa soluzione l'area del varco in ingresso coincide con delle aree attualmente destinate
ad attività commerciali o di servizi che quindi dovrebbero essere delocalizzate.
Soluzione E
Come le precedenti soluzioni la soluzione E (v. Figura 15) prevede un unico varco e una rotatoria
di smistamento nell'area prospiciente l’incrocio tra via Leonardo da Vinci e via L. Galvani. Il
varco in ingresso occupa parte delle aree attualmente in concessione al gruppo CILP, mentre il
varco in uscita è ubicato all'altezza dell'area Novaol. La soluzione E comporta la demolizione di
uno dei capannoni presenti nell’area Paduletta.
4.1.2 Confronto tra le alternative e scelta della soluzione di progetto
Il confronto tra le diverse soluzioni alternative descritte è stato eseguito prendendo in esame i
seguenti criteri:
−

Varco ingresso-uscita allineato: la possibilità di realizzare dei varchi in ingresso e uscita in
posizione allineata consente una serie di vantaggi per la loro gestione con particolare
riferimento al personale addetto ai controlli.

−

Possibilità di incrementare il numero delle corsie del varco: tale criterio tiene conto della
eventuale necessità di incrementare le corsie per far fronte ad incrementi futuri dei traffici.

−

Area accumulo: in concomitanza dei picchi di maggiore traffico veicolare le dimensioni
delle aree di accumulo assumono un'importanza fondamentale al fine di evitare che le
code si propaghino nella viabilità dell'area provocandone il congestionamento.

−

Completezza viabilità: la realizzazione di una corsia per l'inversione di marcia prima
dell'accesso alle aree doganali consente di evitare il transito attraverso il varco di ingresso,
e successivamente attraverso quello di uscita, per quei veicoli che erroneamente
dovessero imboccare via Leonardo da Vinci in direzione delle aree in esame. Altro
importante elemento di valutazione è costituito dai collegamenti tra le varie zone dell'area
doganale che, seppure caratterizzate da una diversa destinazione d'uso, devono poter
essere facilmente raggiungibili sia dalle autorità sia da vari operatori (manutentori,
raccolta rifiuti, ecc.).
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−

Ampiezza spazi di manovra: tale criterio riguarda sostanzialmente le dimensioni delle
rotatorie. Le rotatorie di dimensioni medio-grandi consentono delle manovre di
immissione, diversione e scambio più agevoli anche in considerazione dei mezzi
autoarticolati che transitano nelle aree in esame.

−

Occupazione aree utili ai traffici: è stato assegnato un punteggio più alto alle soluzioni che
prevedono la minore occupazione delle aree dedicate ai varchi e alla viabilità in modo tale
da poter disporre di maggiori superfici da utilizzare per i traffici portuali anche se queste
ricadono all'interno del corridoio infrastrutturale.

−

Interferenza viabilità con accessi alle aree che non sono inserite all’interno delle due aree
funzionali in oggetto e dove si svolgono attività che non ne richiedono l’inserimento
all’interno della cinta doganale: il criterio riguarda l'interferenza con l'accesso alle aree
Carbochimica, Novaol e Masol.

−

Interferenza con i binari principali: l'interferenza riguarda i binari che si sviluppano
longitudinalmente lungo il corridoio infrastrutturale. L'interferenza è inevitabile in quanto
è necessario collegare la parte occidentale dell'area doganale con quella orientale.
Tuttavia, al diminuire del numero delle intersezioni tra i binari e la viabilità corrisponde un
maggiore facilità di passaggio per i treni in transito.

−

Interferenza con binari secondari: l'interferenza riguarda i binari che si distaccano dalla
linea principale verso le diverse aree operative. Tale interferenza, di minore importanza
rispetto a quella relativa ai binari principali, dovrà essere ulteriormente valutata sulla base
dei binari che verranno effettivamente mantenuti o dismessi.

−

Necessità di demolizioni: tale criterio riguarda la necessità di eseguire delle demolizioni
per creare gli spazi necessari alla realizzazione della viabilità di accesso all'area doganale.

Al fine di individuare la soluzione ottimale, nella Tabella 1 sono stati sintetizzati i voti (espressi
in una scala da 1 a 3) attribuiti alle diverse alternative per i distinti elementi di giudizio.
La tabella mette in evidenza come la soluzione C2 costituisca la soluzione ottimale. Questa
soluzione progettuale, oltre ad offrire un ampio spazio di accumulo sia in ingresso che uscita,
è caratterizzata da due ampie aree che possono essere utilizzate per la sosta dei veicoli: la
prima è circoscritta dalla corsia per l'inversione di marcia, la seconda di forma triangolare è
compresa tra via Leonardo da Vinci e gli edifici attualmente in uso a CILP. Le suddette aree,
unitamente ai parcheggi che si sviluppano lungo via Leonardo da Vinci a partire dallo svincolo
per la Fi-Pi-Li, risultano di particolare importanza per quei mezzi che attendono l'apertura
mattutina del varco di ingresso.
Individuata la soluzione ottimale, sono stati introdotti due elementi di ottimizzazione della
viabilità che hanno portato alla definizione della soluzione C2-A (v. Figura 16). Il primo
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elemento è costituito dall'inserimento di una corsia in ingresso e di una corsia in uscita dedicate
esclusivamente al transito dei trasporti eccezionali. La corsia in ingresso si sviluppa dal vo fino
a giungere in prossimità della banchina pubblica; la corsia in uscita si sviluppa solamente in
prossimità del varco. Il secondo elemento è costituito dal prolungamento della strada compresa
tra l'area del Porto Multipurpose e l'area del Porto Autostrade del Mare in prossimità degli
accosti n.16 e 17 ove è stata prevista una rotatoria di smistamento. Tale modifica consente
l’utilizzo più razionale dei binari nelle aree Multipurpose che si affacciano sulla Darsena Toscana
e di conseguenza una loro migliore gestione.
Si osserva che un ulteriore elemento di ottimizzazione della soluzione C2 è costituito dalla
possibilità di inserire un ulteriore corsia, lungo via Leonardo da Vinci e in adiacenza all'area
Sintemar, diretta verso il varco di uscita che potrebbe essere utilizzata per la sosta dei veicoli o
dedicata esclusivamente al transito in uscita.
A completamento delle analisi condotte, è importante richiamare i risultati dello studio dei flussi
di traffico riportati nella "Relazione sulla verifica della nuova configurazione dei varchi al porto
di Livorno" finalizzato alla verifica del funzionamento di un unico varco a servizio di tutta l'area
in esame e caratterizzato da 4 corsie in ingresso e 4 corsie in uscita. Tale studio, oltre a
evidenziare per la viabilità di progetto un funzionamento molto buono con Livello di Servizio
(LOS) sempre massimo, riporta le seguenti conclusioni:
−
per il volume di traffico attuale, il varco funziona in maniera accettabile nelle fasce orarie
di punta;
−
ipotizzando un modesto incremento del traffico (dell'ordine del 10%), si verifica una
condizione di criticità con un consistente peggioramento dei tempi di attesa per i mezzi.
Pertanto, risulta particolarmente importante la possibilità di poter incrementare il numero delle
corsie del varco per poter far fronte agli eventuali incrementi del traffico che si potrebbero
verificare in futuro. A riguardo si osserva che la soluzione C2 consente un agevole incremento
del numero delle corsie che potrebbero essere incrementate del 50% (per un totale di 6 corsie
in ingresso e 6 corsie in uscita) con importanti benefici ai fini della riduzione dei tempi di attesa
e della lunghezza delle code. Le verifiche eseguite hanno evidenziato che, con 6 corsie, sono
praticamente assenti le criticità di formazione di coda e di tempi di attesa relativamente lunghi
associate ad una soluzione che preveda 4 corsie. In particolare, il valore medio della coda risulta
nullo, quello massimo in ciascuna fascia di punta, sia in ingresso sia in uscita, è pari a 2 veicoli,
i tempi medio e massimo di attesa risultano complessivamente inferiori rispetto a quanto
ottenuto nelle simulazioni relative a 4 corsie.
Tenendo conto di questi importanti aspetti, è stata studiata la soluzione C2-B (v. Figura 17)
che consente di incrementare fino a 6 il numero delle corsie sia in ingresso sia in uscita (v.
dettaglio in Figura 3). Tuttavia, si osserva che la corsia dedicata ai trasporti eccezionali
posizionata in adiacenza ai varchi può essere mantenuta in ingresso ma non trova spazio in
uscita. Ciò è dovuto al fatto che la nuova configurazione a 6 corsie in uscita è tale da occupare
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tutto lo spazio disponibile.

Tabella 1 - Tabella riassuntiva dei giudizi per ciascuna soluzione progettuale
Soluzione progettuale

Elementi di valutazione
Varco ingresso-uscita allineato

A
3

A1
3

A2B
3 2

C
2

C1
2

C2
2

D
2

E
3

Possibilità di incrementare il numero delle corsie dei varchi

2

2

2 2

2

1

3

1

1

Area accumulo

3

3

3 2

2

2

3

3

2

Completezza viabilità
Ampiezza spazi di manovra

2
3

2
2

3 3
2 3

2
3

3
3

3
3

2
3

2
3

Occupazione aree utili ai traffici

1

1

1 1

3

3

3

3

3

Interferenza viabilità con accessi alle aree
Interferenza con binari principali

2
2

2
3

2 2
3 2

2
3

1
3

3
3

1
3

1
3

Interferenza con binari secondari

2

2

2 1

2

2

1

2

2

Necessità di demolizioni

3

3

3 3

3

3

3

1

1

23

23

24

23

27

21

21

Totale

2421

Figura 3 - Soluzione C2-B con 6 corsie in ingresso e 6 corsie in uscita
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Le possibili soluzioni per l'uscita dei trasporti eccezionali sono le seguenti:
−
procedere all'esproprio delle aree necessarie a realizzare la corsia in uscita in adiacenza
al varco;
−
utilizzare la corsia in ingresso anche per l'uscita. In questo caso è possibile, una volta
superato il varco in uscita, attraversare il binario e immettersi in via L. da Vinci.
Quest'ultima soluzione è del tutto praticabile dal punto di vista gestionale vista la modesta
frequenza dei trasporti eccezionali soprattutto in uscita dalle aree in esame.
In sede progettuale tuttavia verranno approfonditi gli argomenti affrontati in sede di studio di
fattibilità, a partire dall’esigenza di minimizzare le interferenze strada – ferrovie.
Infine, per migliorare la fluidità del varco occorre puntare su un’automazione spinta sia per la
strada che per la ferrovia.
4.2 Riorganizzazione e potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria. Inquadramento e
scelta della soluzione di piano

diffuso, interessando numerose classi merceologiche come ad esempio il comparto automotive,
alimentare, materiali da costruzione, dry bulk e general cargo, secondo la vocazione del porto
di Livorno quale scalo multipurpose. Inoltre, l’adeguamento infrastrutturale deve essere visto
anche in previsione dei volumi di traffico che verranno generati dal trasferimento dei
semirimorchi su rotaia (in programma a breve termine l’utilizzo di tracce AV-AC e a regime
l’adeguamento della sagoma limite della linea ferroviaria Prato-Bologna).
4.2.2 Scelta della soluzione di piano
La configurazione attuale non consente una gestione ottimale delle movimentazioni ferroviarie.
Da un lato la lunghezza insufficiente dei binari costringe gli operatori a spezzare i treni con
aggravio in termini di tempi e costi, dall’altro la carenza infrastrutturale non consente la
movimentazione di alcune tipologie di traffico.
La scelta dell’assetto e della configurazione del nuovo layout ferroviario delle aree del Porto
Autostrade del Mare e Multipurpose è scaturita da un confronto tecnico e funzionale di possibili
soluzioni alternative, coinvolgendo anche gli operatori logistico/ferroviari.

4.2.1 Inquadramento
Il progetto di sviluppo del porto di Livorno prevede la realizzazione di opere infrastrutturali
fondamentali per l’incremento della competitività del Sistema nel medio lungo termine, nel
quadro dei più significativi ed importanti interventi a scala nazionale e internazionale lungo il
Corridoio Scandinavo Mediterraneo.
Il comprensorio ferroviario livornese costituito dai collegamenti a servizio dei terminal portuali,
dell’Interporto Vespucci e degli insediamenti industriali e logistici in area periportuale, ha
registrato una crescita costante di traffico merci dal 2013 ad oggi, una crescita che ha
riguardato tutte le tipologie di traffico.
Questo trend di crescita ha riguardato soprattutto il comparto di treni contenitori (sono state
attivate infatti nuove relazioni commerciali intermodali con gli interporti e le piattaforme
logistiche di Emilia- Romagna e Veneto) e treni bisarca destinati a Porto Nuovo.
Come detto, un impulso importante alla crescita della quota su ferro è arrivato anche dal
segmento delle auto nuove grazie agli interventi infrastrutturali ultimati a Porto Nuovo, con i
treni bisarca che possono essere ricevuti direttamente in porto dopo circa 15 anni dall’ultima
volta. I nuovi collegamenti rappresentano un ulteriore tassello nel percorso di rafforzamento
competitivo in ambito ferroviario del porto di Livorno in coerenza con il Piano del Ferro
predisposto dalla AdSP che mira a potenziare la dotazione infrastrutturale dello scalo per
rispondere alle esigenze degli operatori logistici i quali pongono sempre più il treno al centro
delle proprie scelte commerciali.
L’obiettivo è quello di incrementare sia la quota relativa al traffico combinato che a quello
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Figura 4 –Inquadramento generale potenziamento ferroviario
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Il layout di Piano prevede per il fascio di Porto Nuovo l’allungamento degli attuali binari a
modulo 750 e la realizzazione di nuovi binari sempre a standard europeo. Questo grazie anche
alla demolizione della caserma della Guardia di Finanza al termine di via Leonardo da Vinci. La
nuova area ferroviaria sarà progettata e attrezzata anche per il carico/scarico di semirimorchi
su ferrovia e per facilitare il carico/scarico delle autovetture da treno.

Figura 5 – Lay-out potenziamento ferroviario area Porto Nuovo

Un layout simile è previsto anche per la Sponda Est della Darsena Toscana che vedrà, grazie
all’estensione del raccordo base, la realizzazione di nuovi binari a servizio del terminal rinfuse
e di un nuovo fascio ferroviario a standard europeo dedicato anche ai contenitori e alle auto
nuove.

Figura 6 – Lay-out potenziamento ferroviario area Sponda Est Darsena Toscana

È importante sottolineare come l’area Porto Autostrade del Mare e Multipurpose potrà presto
beneficiare del collegamento ferroviario Porto-Interporto, opera di scavalco di prossima
realizzazione.
4.3 Organizzazione funzionale delle aree
Nella Tavola 4 è riportata l'organizzazione funzionale di dettaglio delle aree del “Porto
Multipurpose” e del “Porto delle Autostrade del Mare” che di fatto riassume le indicazioni del
Piano attuativo di dettaglio delle suddette aree.
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La suddivisione interna delle aree in oggetto e del corridoio infrastrutturale in tre Aree funzionali
coordinate è stata eseguita, sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nel PRP vigente
(NTA) e riportate integralmente nel paragrafo 3, tenendo conto degli aspetti e dei criteri nel
seguito riportati.
- Area funzionale - Porto Autostrade del Mare:
o Presenza di un’area nella quale si svolgono traffici (tra cui il traffico contenitori) incompatibili
con la Normativa di PRP (NTA). Questa attività con l’approvazione del presente Piano
attuativo di dettaglio e in ragione di precedenti determinazioni del Comitato portuale sarà
rilocalizzata a parità di superficie all’interno delle aree funzionali del Porto Multipurpose;
o Presenza di un’area già di proprietà della Giolfo & Calcagno, società in liquidazione dopo la
sentenza dichiarativa di fallimento, attualmente improduttiva sulla quale è posto il vincolo
preordinato all’esproprio. L’approvazione del presente piano consente di avviare da subito i
relativi procedimenti in modo da poterla destinare definitivamente alle funzioni previste dal
presente piano;
o Presenza, all’interno dell’area funzionale, di servizi non connessi direttamente con le
operazioni portuali ma comunque connessi all’attività portuale e compatibili con la disciplina
di Piano (servizi portuali, bonifiche, rifiuti, emergenze antinquinamento, cooperative
lavoratori portuali, etc.);
o In questa area funzionale nelle NTA è prevista una nuova edificazione di 38.000 m² di SLP
(SUL) da distribuire in base alle effettive necessità operative degli operatori.
- Area funzionale - Porto Multipurpose:
Presenza delle aree di proprietà di RFI e Mercitalia (circa 7,8 ha) e di CIPL (circa 1,5 ha),
sulle quali è posto il vincolo preordinato all’esproprio. L’approvazione del presente piano
consente di avviare i relativi procedimenti in modo da poterle destinare definitivamente alle
funzioni previste dal presente piano;
o Ricollocazione a parità di superficie dell’attività di cui al primo paragrafo del punto
precedente, presente nelle aree del Porto delle Autostrade del Mare, in una posizione
coerente con la normativa di PRP (NTA), in adiacenza con l’area dove si svolgono attualmente
analoghe operazioni di movimentazione;
o Stralcio dal PAD di una area (S= 11,3 ha circa) occupata un tempo da uno stabilimento
industriale (ex stabilimento Dow Chemical), oggi denominate area Masol e area Trinseo,
ormai improduttivo, e di un’area di circa 0.6 ha in adiacenza alla calata Tripoli, oggetto di
Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF) ai sensi dell’art. 5, comma 5 della L. n. 84/1994,
adottato dal Comitato di gestione con delibera n.59 del 25 giugno 2019, avente ad oggetto
solo la modifica delle destinazioni funzionali, senza alcuna attinenza con l’apposizione di
vincoli espropriativi. Infatti, il predetto ATF è stato trasmesso per il parere di legge al
Consiglio Superiore dei LL. PP. che non è stato ancora espresso e quindi non è ancora
possibile l’approvazione del medesimo ATF da parte della Regione Toscana. Si precisa inoltre
che, nel frattempo, l’AdSP MTS ha predisposto e approvato un progetto preliminare di
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trasformazione delle aree ex Trinseo-Masol e di un’altra area di proprietà della CPL, che è
stato trasmesso al Comune di Livorno con la richiesta di apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio ai sensi degli artt. 10 e 19 del DPR n. 327/2001 e art. 238 della L.R. n. 65/2014 (Rif.

Delibera del CdG n.60/ 2019 e Provvedimento Commissariale n. 128/2019, nota AdSP al Comune di
Livorno n. 25057 in data 26.07.2019).

Il Comune di Livorno, a seguito dell’opposizione in sede di giustizia amministrativa da parte
della proprietà, ha deciso di sospendere la procedura di apposizione del vincolo, in attesa
della decisione della stessa giustizia amministrativa, comunicandolo all’AdSP MTS con
lettera prot. n. 25988 in data 26/02/2020.
In conclusione, visto che il predetto ATF di cui alla delibera n. 59/2019 non è stato ancora
approvato, è stato necessario stralciare dal presente PAD le aree oggetto di ATF, rinviando
ad un successivo atto la definizione della destinazione funzionale per le aree suddette; in
quella sede verrà seguito, nell’assegnazione delle funzioni, il medesimo criterio seguito per
il presente PAD. Le aree oggetto di ATF pertanto mantengono le funzioni previste dal PRP.
o Realizzazione nella parte più interna della Darsena Toscana (accosto 15D) di un terminal in
concessione dedicato alla movimentazione delle rinfuse solide dove saranno trasferiti i traffici
che si svolgono sulla Calata Orlando del molo Alto Fondale, destinato alle crociere ed al
traffico passeggeri. Per la zona operativa 5 è previsto un limitato ampliamento, al di fuori
della suddetta concessione, inserendo parte dell’area ex SEAL, attualmente occupata da un
capannone utile per la conduzione dei traffici previsti per tale zona operativa.
o Realizzazione di nuove edificazioni per 71.000 m² di SLP (SUL) da distribuire in base alle
effettive necessità delle zone operative come previsto nelle NTA.
- Area funzionale: Corridoio infrastrutturale
o A seguito dello studio del nuovo varco unico e della viabilità interna alle aree del Porto delle
Autostrade del Mare e del Porto Multipurpose e sulla base dei percorsi dei binari ferroviari
esistenti, la definizione di un corridoio infrastrutturale da mantenere libero per consentirne
la realizzazione.
Nella Tavola 4 è riportato l'assetto generale delle Zone operative delineato sulla base degli
elementi sopra indicati. Nella Tavola 5 sono riportate le aree del nuovo edificato e nella Figura
18 gli edifici da demolire.
4.3.1 Area funzionale Porto Autostrade del Mare
Allo scopo di conseguire la riorganizzazione funzionale dell’area in riferimento alle funzioni
caratterizzanti (principali e secondarie) e ammesse dal P.R.P., l'area relativa al Porto delle
Autostrade del mare è costituita dal corridoio infrastrutturale e da tre Zone operative:
– Zona operativa n. 6 prospiciente la darsena Ammiraglio Inghirami, servita dalle banchine
della darsena con gli accosti n. 17, 18, 19, 20 e dalle banchine della Calata Bengasi con gli
accosti n. 21 e 22, destinata prevalentemente a traffici ro-ro e misto merci-passeggeri (roMODIMAR Srl
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–
–

pax);
Zona operativa n. 7 compresa tra via Leonardo da Vinci e il canale industriale, servita
dall’accosto n. 24 destinato ai traffici ro-ro e delle auto nuove;
Zona operativa n. 8 compresa tra via Leonardo da Vinci e il canale industriale coincidente
con l'area della Ex-Giolfo e Calcagno, destinata a traffici Ro-Ro, delle auto nuove, di prodotti
alimentari, merci imballate che viaggiano in pallet, sacchi, fusti, balle, casse e servizi tecnici
connessi all’attività (campionamento, analisi, attività di conservazione delle merci, ecc.);

Tra l’area attualmente della ex Giolfo e Calcagno e la macroarea della Darsena Inghirami è
presente un’area dove sono concentrati i servizi connessi alle attività portuali.
Per quanto riguarda le aree di concentrazione dell’edificato la superficie prevista nel presente
Piano è inferiore a quella limite prevista nelle NTA. La suddivisione in zone operative dell’area
risulta coerente con il PRP vigente ed in particolare con le indicazioni e prescrizioni contenute
nelle NTA costituendo sviluppo attuativo di dettaglio delle previsioni generali del P.R.P.
Le tipologie di traffici effettuate attualmente nelle suddette zone operative e/o di quelle che vi
si impianteranno a seguito della applicazione della organizzazione funzionale e operativa
indicata nel presente Piano attuativo di dettaglio (v. Tavola 4) risultano infatti tutte previste e
coerenti alle Norme Tecniche di Attuazione valide per questa sezione specializzata del porto di
Livorno cui si rimanda integralmente. Si precisa che la coerenza della composizione delle
tipologie di traffico che si svolgeranno all’interno delle diverse zone operative con le prescrizioni
delle NTA è assicurata dalla condizione che queste rientrino all’interno dell’elenco riportato nelle
NTA al punto “Componente Funzionale Caratterizzante” delle schede tecniche o
indifferentemente nella parte grafica che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Sono ammissibili cambiamenti nelle tipologie di traffici, previsti dal presente piano attuativo per
le singole zone operative, ma sono da individuare tra quelli previsti nelle aree funzionali del
PRP, a fronte di un nuovo piano d’impresa presentato dall’operatore terminalistico, motivato
dai cambiamenti del mercato avvenuti od in corso, previo parere favorevole del Comitato di
Gestione.
I provvedimenti di autorizzazione da parte dell’AdSP MTS all’esercizio dell’attività secondo il
nuovo piano d’impresa producono l’effetto di ridefinire gli obiettivi della zona operativa
interessata in coerenza con gli obiettivi che il PRP ha assegnato all’area funzionale entro la
quale è collocata la zona operativa.
Nel caso che la richiesta di operare la nuova tipologia di traffico sia relativa a funzioni già
assegnate dal Piano attuativo di dettaglio vigente ad un’altra zona operativa, la proposta potrà
essere accolta solo se si tratta di traffici ulteriori rispetto a quelli esistenti al momento della
richiesta.
In linea con quanto previsto dal PRP vigente, che prevede l’espansione a mare del porto al fine
di ampliarne ed efficientarne la capacità operativa, i traffici RoRo e Ro Pax sono esercitati in
quest’area funzionale, dopo l’entrata in esercizio dei nuovi terminal di settore previsti sulla
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Darsena Europa, previa saturazione della capacità operativa dei medesimi.
4.3.2 Area funzionale Porto Multipurpose
Allo scopo di conseguire la riorganizzazione funzionale dell’area in riferimento alle funzioni
caratterizzanti (principali e secondarie) e ammesse dal P.R.P., l'area Multipurpose è suddivisa
nelle seguenti sub- aree:
−
Zona operativa n. 1 dedicata ai traffici delle auto nuove, delle merci imballate che
viaggiano in pallet, sacchi, fusti, balle, casse, dei macchinari e impiantistica project cargo
e dei prodotti siderurgici;
−
Zona operativa n. 2 dedicata ai traffici delle rinfuse solide (prodotti non alimentari);
−
Zona operativa n. 3 dedicata ai traffici delle auto nuove, delle merci imballate che
viaggiano in pallet, sacchi, fusti, balle, casse, dei macchinari e impiantistica project cargo
e dei prodotti siderurgici,
−
Zona operativa n. 4 destinata ai traffici delle merci imballate che viaggiano in pallet, sacchi,
fusti, balle e casse, dei macchinari e impiantistica project cargo, dei prodotti siderurgici e
dei containers;
−
Zona operativa n. 5 dedicata ai traffici delle rinfuse solide (prodotti non alimentari), delle
merci imballate che viaggiano in pallet, sacchi, fusti, balle e casse, dei macchinari e
impiantistica project cargo e dei prodotti siderurgici;
−

Zona operativa n. 9 destinata ai traffici delle merci imballate che viaggiano in pallet, sacchi,
fusti, balle e casse, dei macchinari e impiantistica project cargo, dei prodotti siderurgici,
delle rinfuse solide (prodotti non alimentari), delle rinfuse liquide (prodotti non chimici e
petroliferi), delle auto nuove e dei containers;

Riguardo all’area ex Trinseo-Masol, come individuata nella TAV. 4 – Destinazioni d’uso di piano,
stralciata dal presente PAD, si prevede il mantenimento dell’insieme delle funzioni previste dalla
scheda n. 5 Area porto multipurpose delle NTA del PRP, rinviando ad un successivo atto la
definizione della destinazione funzionale per l’area suddetta; in quella sede verrà seguito,
nell’assegnazione delle funzioni, il medesimo criterio seguito per il presente PAD (Vedi anche
punto 4.2 Organizzazione funzionale delle aree; Area funzionale - Porto Multipurpose).
Per quanto riguarda le aree di concentrazione dell’edificato la superficie prevista nel presente
Piano è inferiore a quella limite prevista nelle NTA del P.R.P.
La suddivisione delle aree risulta perfettamente coerente con il PRP vigente ed in particolare
con le indicazioni e prescrizioni contenute nelle NTA costituendo sviluppo attuativo delle
previsioni generali del P.R.P.
Le tipologie di traffici effettuate attualmente nelle suddette aree e/o di quelle che vi si
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impianteranno a seguito della applicazione della organizzazione funzionale e operativa indicata
nel presente Piano attuativo di dettaglio (v. Tavola 4) risultano infatti tutte previste e coerenti
rispetto alle Norme Tecniche di Attuazione valide per questa sezione specializzata del porto di
Livorno e riportate integralmente nel par. 3.2. Si precisa che la coerenza tra la tipologia di
traffico che si svolgerà all’interno delle diverse Zone operative con le prescrizioni nelle NTA è
assicurata dalla condizione che questa rientri nell’ambito dell’elenco riportato nelle NTA al punto
“Componente funzionale caratterizzante” e/o nella parte grafica della scheda tecnica.
Sono ammissibili cambiamenti nelle tipologie di traffici, previsti dal presente piano attuativo di
dettaglio per le singole zone operative, da individuare tra quelli previsti nelle aree funzionali del
PRP, a fronte di un nuovo piano d’impresa presentato dall’operatore terminalistico, motivato
dai cambiamenti del mercato avvenuti od in corso, previo parere favorevole del Comitato di
Gestione.
I provvedimenti di autorizzazione da parte dell’AdSP MTS all’esercizio dell’attività secondo il
nuovo piano d’impresa produce l’effetto di ridefinire gli obiettivi della zona operativa interessata
in coerenza con gli obiettivi che il PRP ha assegnato all’area funzionale entro la quale è collocata
la zona operativa. Nel caso che la richiesta di operare la nuova tipologia di traffico sia relativa
a funzioni già assegnate dal Piano attuativo di dettaglio vigente ad un’altra zona operativa, la
proposta potrà essere accolta solo se si tratta di traffici ulteriori rispetto a quelli esistenti al
momento della richiesta.
In linea con quanto previsto dal PRP vigente, che prevede l’espansione a mare del porto al fine
di ampliarne ed efficientarne la capacità operativa, i traffici delle merci in contenitori sono
esercitati in quest’area funzionale non oltre quanto stabilito dalle delibere del Comitato di
Gestione n. 61 e n. 62 del 25/06/2019.
4.3.3 Area funzionale Corridoio infrastrutturale
Lungo via Leonardo da Vinci, all’interno delle aree del Porto delle Autostrade del Mare, è ubicata
l'area del corridoio infrastrutturale in cui si sviluppano la viabilità principale, i varchi di ingresso
e uscita dall'area doganale, le aree di sosta e di accumulo dei mezzi e i fasci dei binari ferroviari.
L'area è caratterizzata da un'estensione di circa 219.500 m2 di rete infrastrutturale.
L’uso di questa area è riservato alla realizzazione della viabilità di accesso e interna alle aree,
dei varchi di ingresso e di uscita, delle strutture ferroviarie, dei parcheggi dei mezzi e degli
edifici di servizio. Per le aree che dovranno essere occupate dalle suddette infrastrutture, nelle
more della loro realizzazione, è temporaneamente consentito l’utilizzo per le attività connesse
ai traffici di cui alle pertinenti Zone operative.
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4.4 Obiettivi dell’articolazione in Zone operative delle Aree funzionali
Con il presente piano operativo si procede alla articolazione in Zone operative delle Aree
funzionali definite dalle schede n. 2 – Porto Autostrade del Mare e n. 5 – Porto Multipurpose
delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.P. vigente. Vengono previste 9 Zone operative, di
cui 6 nell’ambito dell’area Multipurpose e 3 nell’area Autostrade del Mare.
Ogni singola Zona operativa risulta destinataria di parte delle funzioni previste dalle schede
tecniche per le rispettive aree funzionali, come riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione
del presente Piano attuativo di dettaglio (Allegato n. 2).
Ciò permette di contemperare la necessaria flessibilità prevista dal P.R.P. con l’esigenza di
individuare obiettivi definiti riconducibili a singoli operatori, al fine di evitare che si configuri un
regime di concorrenza diffuso a tutte le tipologie di traffico basata sul dumping tariffario a
scapito dell’efficienza operativa e dei servizi.
Le destinazioni funzionali per i traffici Ro-Ro, Ro Pax e contenitori, alla luce del PRP, sono da
considerarsi in regime di transitorietà (per i contenitori è stata già stabilita la specifica
disciplina di cui alle delibere del Comitato di Gestione n. 61 e n. 62 del 25/06/2019), nelle more
della realizzazione ed entrata in esercizio dei terminal contenitori e autostrade del mare previsti
nella Darsena Europa, e fino alla saturazione della capacità dei medesimi.
In questo frattempo i concessionari saranno tenuti ad attenersi alle tipologie di traffico
esplicitamente contemplate nell’autorizzazione allo svolgimento di operazioni portuali e
nell’oggetto delle relative concessioni e, in materia di distribuzione dei traffici assentiti, al
rispetto in termini quantitativi dei Piani di impresa (PdI) allegati alle suddette convenzioni.
Uno scostamento consistente in termini di maggiori volumi rispetto alle quantità previste nel
PdI, per ogni tipologia di traffico, rispetto ai limiti definiti dagli atti regolamentari dell’AdSP
MTS, comporterà la presentazione, da parte del concessionario, di un aggiornamento del PdI e
del relativo Piano economico finanziario da sottoporre al Comitato di gestione ai fini di una
modifica dell’atto di concessione.
Più specificamente, in materia di traffico contenitori, preso atto delle previsioni di PRP vigente
e delle succitate delibere del Comitato di Gestione n. 61/2019 e n. 62/2019, ne discende che la
nuova piattaforma operativa in Darsena Europa di cui alla fase 1 dello stesso PRP destinata al
traffico full container, sarà, una volta entrata in esercizio, l’unica area utile per ospitare terminal
specializzati di settore nell’ambito del porto di Livorno (e in prospettiva di tutto il sistema
portuale) fino all’esaurimento delle relative potenzialità di traffico, allorquando potrebbe essere
considerata la compatibilità di traffici analoghi in altre aree consentite dai PRP nell’ambito del
sistema stesso.
Ancora, più specificamente in materia di traffico Ro-Pax, la destinazione e lo sviluppo del
suddetto traffico appare pianificato nel PRP in modo frammentario, mentre tale traffico si profila
di sempre maggior impatto nel sistema portuale considerato che l’armamento si sta dotando di
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molte navi con queste caratteristiche e di sempre maggiori dimensioni.
In merito, le Norme di attuazione del PRP 2015 e il POT 2018-2020 prevedono che la prima
fase della Darsena Europa sia volta alla realizzazione del terrapieno sulla vasca di colmata da
destinare a terminal contenitori e solo la seconda fase prefiguri il completamento del terrapieno
nord da destinare ai traffici ro-ro e ro-pax, collocandosi nel tempo non prima del 2024-2025.
Del resto, finché non si completeranno le opere di protezione e i dragaggi di competenza
pubblica, con la realizzazione della colmata nord, non potrà avere inizio la realizzazione del
terminal autostrade del mare.
Si profila quindi una condizione che motiva fortemente la destinazione di nuove importanti aree
a questa funzione attraverso il trasferimento delle attività incompatibili esercitate attualmente
in concessione nell’Area funzionale Porto autostrade del mare in aree con funzione prevista dal
PRP coerente con le medesime.
4.5 Spazi riservati ad opere o impianti di interesse pubblico
Le aree oggetto del presente Piano attuativo di dettaglio sono comprese all'interno del porto
operativo. L'accesso a tali aree avviene attraverso i varchi di ingresso ed è riservato solo agli
operatori portuali che operano nelle aree e nei diversi terminal presenti al loro interno o
comunque solo a personale autorizzato.
Le aree necessarie per integrare la funzionalità delle opere di interesse pubblico per la gestione
delle attività portuali coincidono con l’area riservata al corridoio infrastrutturale.
In tale area infatti sono localizzati i varchi di ingresso e le infrastrutture viarie e ferroviarie a
servizio delle attività portuali e, in particolare, dei terminal che operano all'interno delle aree
destinate ai traffici delle Autostrade del mare e Multipurpose.
4.6 Lo stato delle proprietà e delle aree in concessione
La proprietà delle aree oggetto del Piano attuativo di dettaglio (circa 780.000 metri quadrati)
è così articolata:
– una parte consistente (circa 41%) appartiene al demanio marittimo;
– circa il 16% alla Sintermar;
– circa il 11% alla S.P.I.L.;
– circa il 10% a RFI e Mercitalia;
– circa il 9% alla Trinseo;
– circa il 5% alla Laviosa;
– circa il 3% alla Masol;
– circa il 3% alla Ex-Giolfo e Calcagno;
– circa il 2% a CILP e CPL;
La tavola 2 evidenzia le aree soggette a esproprio.
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Le concessioni che interessano le aree demaniali sono attualmente rilasciate a:
– Lorenzini Srl,
– LTM,
– Sintermar,
– Masol,
– CILP,
– AUT&LOG,
– Labromare,
– Uniport
– BPT
La superficie delle Aree funzionali Porto autostrade del mare e Porto multipurpose stralciate dal
Piano attuativo di dettaglio costituiscono quindi circa il 12,7% della superficie complessiva da
pianificare, parametro che, già da solo, assicura la unitarietà e la coerenza complessiva della
pianificazione adottata.

all’atto della disponibilità dei relativi finanziamenti.
Tipo di intervento

Allo stato attuale la dotazione impiantistica è limitata e frutto di successivi adeguamenti di
impianti originari in conseguenza dell’evoluzione della funzionalità portuale. Le trasformazioni
previste imporranno necessariamente un parziale rifacimento degli impianti a rete.
Peraltro, dato che per l’attuazione delle previsioni in materia, per parti anche significative (a
meno delle opere di interesse comune del Corridoio infrastrutturale), dovranno essere poste a
carico dei concessionari, caratteristiche degli interventi e costi relativi possono essere soltanto
oggetto di una stima prognostica. Pur tuttavia si è svolta una valutazione preliminare di
fattibilità economica utile per individuare l’ordine di grandezza degli oneri per interventi.
Nella Tavola 6 si indica la previsione di ricollocare le reti lungo la viabilità. La capillare
distribuzione della viabilità rende abbastanza semplice la localizzazione dei tracciati degli
impianti. Per quanto riguarda il sistema fognario, il gestore del servizio idrico integrato
presenterà all’AdSP MTS uno studio di fattibilità per la sua riorganizzazione, a cui si dovranno
attenere tutti i concessionari e i gestori delle aree private presenti nelle aree interessate dal
PAD.
4.8 Il preventivo di massima
Di seguito viene riportata una stima prognostica preliminare degli interventi di trasformazione
previsti. Nella stima non sono stati considerati gli eventuali oneri per la bonifica di suoli
contaminati ma esclusivamente quelli per la messa in sicurezza definitiva delle aree attualmente
ad uso industriale da convertire a piazzali operativi per operazioni portuali. Tali costi sono stati
inseriti all'interno della voce pavimentazioni. Gli interventi di competenza verranno realizzati
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Quantità

Costo
unitario

Costo totale

Nuova viabilità (compresi impianti)

m²

219.500

200

22.000.000

Scali ferroviari

n°

2

30.000.000

60.000.000

Demolizioni

m²

28.600

200

5.720.000

Nuove costruzioni

m²

34.500

1600

55.200.000

Varchi di ingresso/uscita

n°

2

1.500.000

3.000.000

Pavimentazioni piazzali

m²

120.000

150

18.000.000

Impianti a rete (piazzali)

m²

120.000

50

6.000.000

122.566

160

19.610.560

Espropri
TOTALE

5.

4.7 La rete impiantistica

Unità di
misura

m²

189.530.560

Relazione di fattibilità

La relazione di fattibilità, ai sensi dell’art. 109 della L.r. 65/2014, costituisce uno degli elementi
a corredo del Piano attuativo di dettaglio.
La relazione deve riportare una valutazione di prima approssimazione degli interventi previsti
nel Piano in funzione di diversi aspetti: fattibilità ambientale, fattibilità economica e sociale,
fattibilità urbanistica.
Per le specifiche valutazioni geologico tecniche e idrauliche si rinvia agli studi allegati al Piano
Regolatore Portuale di Livorno.
Presupposto della verifica di fattibilità è l’individuazione delle condizioni di stato. Pertanto, la
presente relazione è articolata in 3 paragrafi: descrizione stato attuale, verifica di fattibilità
(articolata nei tre aspetti citati), condizioni di fattibilità.

5.1 Lo stato attuale
Nell’area prevalgono soluzioni organizzative dello spazio tipicamente funzionali alla
movimentazione di merci alternate a impianti industriali in buona parte oramai dismessi.
L'area funzionale del Porto Autostrade del Mare è occupata principalmente dai terminal
Sintermar e LTM, nei quali si svolgono i traffici auto nuove e Ro-Ro, dall’area dismessa Giolfo
& Calcagno, in quanto la società è fallita, e dal terminal Lorenzini & C dove si svolgono
traffici, prodotti siderurgici (rotaie, tubazioni, laminati piani ecc.), project cargo e merci
unitizzate non TEU e container.
Il Porto Multipurpose è più articolato in virtù della presenza di una estesa superficie occupata
da insediamenti industriali produttivi dismessi e che dovranno essere riconvertiti alle funzioni
portuali. Buona parte degli edifici esistenti sono funzionali allo svolgimento di attività industriali
Pag.
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e quindi per la maggior parte risultano inutilizzabili. Si tratta di opere di nessun rilievo storico
architettonico che in alcuni casi sono completamente abbandonati come pure le aree dove
sorgono.
Tutte le trasformazioni previste nel Piano attuativo di dettaglio hanno come obbiettivo quello di
potenziare l'operatività delle aree oggetto del medesimo ai fini dello svolgimento dei traffici
merci recuperando, anche dal punto di vista ambientale, a tale scopo le ormai inutilizzate
estese aree industriali.
5.2 Fattibilità ambientale
Gli interventi previsti dal piano attuativo di dettaglio non presentano particolari criticità, perché
una trasformazione finalizzata al riordino dell’insediamento, alla razionalizzazione delle
infrastrutture a servizio dei traffici portuali e, principalmente, alla razionalizzazione delle
infrastrutture viarie e ferroviarie, migliorando l'accessibilità alle aree (v. studio varchi di
ingresso) al fine di fluidificare i flussi di traffico e favorendo il trasporto delle merci su carri
ferroviari, in un contesto come quello portuale, non può che avere segno positivo.
Unica valutazione necessaria e propedeutica alle trasformazioni è quella relativa all’analisi dei
materiali eventualmente provenienti da scavi (quali quelli necessari per recuperare agli usi
portuali le aree e le infrastrutture degli insediamenti industriali), per i quali sarà predisposto
idoneo piano di smaltimento o riuso delle materie prime seconde derivate dalla demolizione
degli edifici.
Ulteriore elemento di attenzione è quello connesso alle attività di caratterizzazione e,
eventualmente, di bonifica e/o di messa in sicurezza definitiva dei suoli vista la presenza di
insediamenti industriali. Anche in questo caso si tratta di interventi che seppure possono
presentare criticità di tipo ambientale connesse alla movimentazione di eventuali materiali
pericolosi, comunque producono un miglioramento delle condizioni ambientale delle aree.
Per quanto riguarda altre risorse, come l’acqua, allo stato attuale tutte le acque piovane
confluiscono senza trattamento alcuno in mare. È dunque necessario selezionare le acque
piovane, e riutilizzare quelle provenienti dalle coperture degli edifici, per usi non potabili, mentre
quelle dei piazzali e della viabilità potrebbero essere in parte raccolte in vasche di prima pioggia
e stoccate per costituire riserva ai fini antincendio.
Riguardo alla risorsa aria invece, per quanto siano allo studio o in fase di sperimentazione,
sistemi per la fornitura di energia alle navi ormeggiate, va tenuto conto che questo servizio può
essere funzionale qualora la nave permanga in banchina per tempi medio lunghi, oltre le 15
ore, ma non può esserlo per le navi con traffico misto merci-passeggeri e per quelle ro-ro che
completano il ciclo carico/scarico in tempi più brevi. Da questo sembra evidente che la principale
mitigazione degli inquinanti potrà realizzarsi attraverso l’incremento dell’aliquota di traffico
merci trasportato con ferrovia grazie al notevole potenziamento delle infrastrutture di servizio
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previsto.
5.3 Fattibilità economica e sociale
Le trasformazioni previste per dimensione e caratteristiche funzionali non possono essere fatte
oggetto di una banale valutazione economica in ragione dei semplici costi d’intervento.
Ciò per due ordini di motivi: il primo correlato alla necessità inderogabile di favorire la crescita
dei traffici del porto di Livorno attraverso la razionalizzazione dell’uso delle risorse disponibili, il
secondo connesso alle necessità che tale sviluppo non produca il congestionamento delle vie di
accesso al porto.
5.3.1 Fattibilità economico-finanziaria
A seguito di una sommaria stima la “dimensione” dei costi d’intervento è stimata, nel paragrafo
dedicato, in circa 190 milioni di euro.
È evidente che una tale mole di investimenti può concretizzarsi solo se si attivano diverse fonti
di finanziamento fra loro integrate: dai fondi a disposizione dell’Autorità di Sistema Portuale
(principalmente per le opere che ricadono all’interno del Corridoio Infrastrutturale) fino ad un
significativo intervento del capitale privato per quanto riguarda gli interventi edilizi ed in
generale di quelli che dovranno essere realizzati all’interno delle singole zone operative. La
dimensione degli investimenti è tale che dovrà essere prevista anche la possibilità di
realizzazione per parti degli interventi tenuto conto dei vincoli posti dalla necessità di garantire
quanto più possibile la continuità dei traffici attualmente condotti da diversi operatori presenti
nelle aree.
Per quanto riguarda la programmazione temporale degli interventi da realizzare, quella
presentata nel cronoprogramma allegato presuppone la disponibilità per tempo delle relative
risorse finanziarie di fonte pubblica o privata, anche conseguenti alle modalità e condizioni di
eventuale affidamento in concessione di parte delle aree.
5.3.2 Fattibilità sociale
La realizzazione degli investimenti previsti potrà generare un aumento di occupazione fin dalla
fase di cantierizzazione delle opere.
Si deve anche considerare che, una volta realizzati gli interventi, a seguito dell’entrata in
servizio delle nuove aree e dei nuovi terminal portuali, si potrà creare occupazione non solo
nell’ambito delle operazioni portuali ma anche nei relativi servizi a terra, in particolare nei settori
dei noleggi, del commercio in genere, ma anche nei servizi di agenzia connessi, nel trasporto,
nella logistica del traffico merci.
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5.4 Fattibilità urbanistico-tecnica
L’area oggetto del piano attuativo di dettaglio è ricompresa nell’ambito del porto di Livorno
all’interno del quale la realizzazione delle opere è regolamentata dal Piano Regolatore
Portuale.
5.4.1 Fattibilità urbanistica
La fattibilità urbanistica degli interventi previsti nel presente Piano attuativo di dettaglio è
garantita, sotto l’aspetto formale, in quanto conforme alle indicazioni e prescrizioni del Piano
Regolatore Portuale del porto di Livorno vigente.
La fattibilità degli interventi di costruzione del nuovo edificato non rappresenta una criticità
in quanto anche nel recente passato nell’area sono stati realizzati edifici di dimensioni
analoghe a quelli previsti nel Piano senza particolari difficoltà e senza dover ricorrere a
strutture di fondazioni particolari.
Le altre trasformazioni infrastrutturali interessano spazi in gran parte già asfaltati, quindi
senza problemi attuativi particolari.
5.4.2 Scansione temporale in fasi di attuazione
La realizzazione delle trasformazioni pianificate dal presente Piano attuativo di dettaglio è
previsto che si sviluppi su 3 linee di attività (Fasi) non consecutive, rappresentate
graficamente nella Tavola 9 e nel cronoprogramma in Figura 19, per una durata complessiva
preliminarmente valutabile in 133 mesi (11 anni e 1 mesi). Il cronoprogramma sarà
aggiornato periodicamente tenuto conto dell’eventuale riduzione/allungamento dei tempi
previsti per i lavori di bonifica e infrastrutturazione.
L’attuazione delle previsioni di P.R.P. per le aree funzionali Porto multipurpose e Autostrade
del mare oggetto del PAD si articola come segue:
FASE A – Organizzazione delle aree
A. Progettazione definitiva ed esecutiva dell’Area Giolfo &amp; Calcagno.
B. Esproprio dell’Area Giolfo &amp; Calcagno.
C. Affidamento e realizzazione dei lavori dell’Area Giolfo &amp; Calcagno inserita nella zona
operativa 8 del PAD.
D. Infrastrutturazione dell’area operativa n. 6, già assegnata attraverso procedura di avviso
pubblico alla società TCO, con lavori a carico della stessa (come rappresentato nel
cronoprogramma).
E. Bonifica dell’Area RFI e dell’Area Mercitalia Ovest con vincolo espropriativo previsto dal
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Regolamento Urbanistico del Comune di Livorno per l’approvazione sul PRP (come
rappresentato nel cronoprogramma):
• Redazione e presentazione progetto di bonifica da parte del soggetto alla Regione
• Convocazione conferenza di servizi da parte della Regione
• Nulla osta da parte della Regione al progetto di bonifica
• Comunicazione da parte del soggetto che esegue la bonifica della data inizio lavori
agli enti preposti
• Lavori di bonifica dell’area
• Presentazione e approvazione del piano di caratterizzazione dell’area bonificata
F. Esproprio dell’Aree RFI e Mercitalia Ovest (come rappresentato nel cronoprogramma):
• Progetto definitivo
• Compilazione dell’elenco delle proprietà, definizione della somma offerta per
l’esproprio e comunicazione agli interessati
• Gli interessati hanno 30 gg di tempo per presentare osservazioni
• Valutate le osservazioni viene accertato il valore dell’area e determinato in via
provvisoria il corrispettivo che viene notificato agli interessati
• Nei 30 gg successivi i proprietari comunicano se accettano oppure no
• Nell’un caso o nell’altro l’AdSP MTS può entrare in possesso dell’area
G. Spostamento delle attività svolte da CILP da area Mercitalia Ovest sottoposta a procedura di
bonifica, in altre aree non demaniali di superficie equivalente. Tale spostamento avverrà
secondo i principi e le modalità di cui all’Art. 21 Norme transitorie delle Norme tecniche di
attuazione del presente PAD, al fine di salvaguardare la continuità operativa dei soggetti
autorizzati allo svolgimento delle attività portuali (come indicato nel cronoprogramma).
H. Affidamento e realizzazione lavori dell’Area RFI bonificata e affidamento e realizzazione lavori
dell’Area Mercitalia Ovest bonificata inserita nella zona operativa n. 4 del PAD, parte della quale
(vedi Tav. 4) è individuata come area equivalente di cui alle delibere n. 32 in data 03/08/2016
del Comitato Portuale dell’A.P. di Livorno e n. 62 in data 25/06/2019 del C. di G. dell’AdSP MTS,
e destinata alla società Lorenzini & C, con lavori in quota parte a carico della stessa come
previsto dalla concessione vigente, per accogliere le attività commerciali svolte sull’area di
54.000 mq, attualmente in uso alla stessa Lorenzini & C, adiacente alla darsena 1, a tergo degli
accosti n. 20 e n. 21 (Area Nord Darsena 1).
I. Esproprio dell’Area Mercitalia Est, secondo le modalità di cui al punto F (come rappresentato nel
cronoprogramma).
J. Spostamento società Lorenzini & C. in Area Mercitalia Ovest bonificata, secondo i principi e le
modalità di cui al punto G.
K. Spostamento della seconda parte di CILP dall’Area Mercitalia Est (da bonificare) ad altra area
demaniale di superficie equivalente, secondo i principi e le modalità di cui al punto G.
L. Bonifica della restante area Mercitalia Est con vincolo espropriativo previsto dal Regolamento
Urbanistico del Comune di Livorno per l’approvazione sul PRP (come rappresentato nel
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cronoprogramma):
• Lavori bonifica area
• Presentazione e approvazione del piano di caratterizzazione dell’area
bonificata
M. Affidamento e realizzazione lavori dell’Area Mercitalia Est inserita nella zona operativa 1
del PAD.
N. Esproprio dell’area CILP, secondo i principi e le modalità di cui al punto F (come
rappresentato nel cronoprogramma).
O. Spostamento terza parte CILP nell’Area Mercitalia Est bonificata e infrastrutturata,
secondo i principi e le modalità di cui al punto G.
P. Bonifica dell’area CILP con vincolo espropriativo previsto dal Regolamento Urbanistico del
Comune di Livorno per l’approvazione sul PRP, secondo i principi e le modalità di cui al
punto E (come rappresentato nel cronoprogramma).
Q. Affidamento e realizzazione lavori dell’Area CILP bonificata inserita nella zona operativa 1
del PAD.

ordinato assetto di tutte le zone operative, tenuto conto della salvaguardia della continuità
operativa dei soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività portuali.
2. Agli operatori portuali, l’oggetto delle cui concessioni risulta in contrasto con le previsioni
del PAD, verrà assicurata la disponibilità di spazi alternativi, coerenti con il piano attutivo
medesimo, per svolgere le attività già autorizzate, disciplinando tempi e modalità dello
spostamento in conformità al cronoprogramma.
3. Agli operatori portuali, le cui attività sono svolte nelle aree da espropriare, sarà proposto un
accordo procedimentale che, nell’ambito del tempo necessario a completare il procedimento di
espropriazione, preveda, in coerenza con il cronoprogramma di cui al comma 1, i tempi
intermedi per la ricollocazione delle attività ivi svolte.

FASE B – Trasformazione dell’area adiacente alla Darsena 1 riconsegnata dalla
soc. Lorenzini & C.
La trasformazione infrastrutturale avverrà per step successivi su aree parziali secondo i
principi e le modalità di cui al punto E (come rappresentato nel cronoprogramma)
FASE C – Corridoio Infrastrutturale
Nella Fase 3, a partire dalla efficacia del PAD, verranno eseguiti tutti gli interventi previsti
per la realizzazione del Corridoio Infrastrutturale, (come rappresentato nel
cronoprogramma):
i. nuovo Varco Galvani da realizzare come da progettazione e cronoprogramma e da
collocare come previsto dal PAD;
ii. potenziamento ferroviario come da specifici interventi previsti dalla progettazione e inseriti
nel cronoprogramma e relativi alla realizzazione del binario di raccordo e del fascio binari
operativo a standard europeo per la sponda est e del potenziamento del fascio binari, con
adeguamento a standard europeo, di Porto Nuovo;
iii. potenziamento stradale come da specifici interventi previsti dalla progettazione e collocati
nel cronoprogramma.
Si riporta di seguito l’Art. 21 Norme transitorie delle Norme Tecniche di Attuazione del
presente PAD:
1. Il PAD viene realizzato per fasi, come riportato alla Tav. 9 e sulla base del
cronoprogramma di cui al par. 5.4.2 della Relazione Generale, al fine di pervenire ad un
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FIGURA 7 - ASSETTO DELLA VIABILITA' AREE AUTOSTRADE DEL MARE E MULTIPURPOSE
SOLUZIONE A
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FIGURA 8 - ASSETTO DELLA VIABILITA' AREE AUTOSTRADE DEL MARE E MULTIPURPOSE
SOLUZIONE A1
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FIGURA 9 - ASSETTO DELLA VIABILITA' AREE AUTOSTRADE DEL MARE E MULTIPURPOSE
SOLUZIONE A2
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FIGURA 11- ASSETTO DELLA VIABILITA' AREE AUTOSTRADE DEL MARE E MULTIPURPOSE
SOLUZIONEC
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FIGURA 12 - ASSETTO DELLA VIABILITA' AREE AUTOSTRADE DEL MARE E MULTIPURPOSE
SOLUZIONE C1
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FIGURA 13 - ASSETTO DELLAVIABILITA' AREE AUTOSTRADE DEL MARE E MULTIPURPOSE
SOLUZIONE C2

FIGURA 14- ASSETTO DELLA VIABILITA' AREE AUTOSTRADE DEL MARE E MULTIPURPOSE
SOLUZIONE D

FIGURA 15 - ASSETTO DELLA VIABILITA' AREE AUTOSTRADE DEL MARE E MULTIPURPOSE
SOLUZIONE E

FIGURA 16 - ASSETTO DELLA VIABILITA' AREE AUTOSTRADE DEL MARE E MULTIPURPOSE
SOLUZIONE C2-A

FIGURA 17 - ASSETTO DELLA VIABILITA' AREE AUTOSTRADE DEL MARE E MULTIPURPOSE
SOLUZIONE C2-B
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FIGURA 18 - PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE
DEGLI EDIFICI ESISTENTI

Figura 19 - CRONOPROGRAMMA LAVORI

