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Art. 1. - Finalità e contenuti 
1. Il presente piano attuativo, in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti e ai sensi 

della legge regionale n. 65/2014 e ss. mm. e ii., costituisce lo strumento di dettaglio 

in attuazione del Piano Regolatore Portuale vigente del porto di Livorno (PRP-LI). 

2. Questo strumento, in applicazione delle disposizioni del PRP-LI, disciplina il tracciato 

e le caratteristiche delle principali infrastrutture; la specificazione e la distribuzione 

delle attrezzature e dei servizi; l'articolazione e la distribuzione delle funzioni; le 

norme per l'edificazione; la distribuzione e il carattere degli spazi aperti. 

3. Il presente documento include specificazioni delle norme tecniche di attuazione del 

PRP-LI vigente, senza modificarne gli indirizzi e le prescrizioni tecniche. 

 
Art. 2. - Elaborati costitutivi 
1. Il presente Piano Attuativo è composto dai seguenti elaborati: 

TAV 1. Planimetrie dello stato attuale 

TAV 1a) 

TAV 1b) 

TAV 1c) 

Planimetria aree proprietà privata e demaniale 

Planimetria della viabilità e connessioni ferroviarie 

Planimetria dello stato attuale con le previsioni di PRP-LI 

TAV 2. Planimetria delle aree con vincolo preordinato all’esproprio 

TAV 3. Planimetria degli interventi sugli edifici esistenti e sulla linea di costa 

TAV 4. Planimetria delle destinazioni d’uso di piano 

TAV 5. Planimetria delle aree di concentrazione del nuovo edificato 

TAV 6. Planimetria delle opere di urbanizzazione 

TAV 7. Assetto planivolumetrico dell’area 

TAV 8. Piano particellare di esproprio 

TAV 9. Fasi di attuazione degli interventi 

ALL. 1 Relazione Generale 

ALL. 2 Norme tecniche di attuazione 

ALL. 3 Relazione sulla verifica della nuova configurazione dei varchi 

ALL. 4 Piano particellare degli espropri 
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Art. 3. - Definizioni 
1. Per tutte le definizioni si rinvia a quanto contenuto nelle Norme Tecniche di 

Attuazione (NTA) del vigente PRP-LI. 

 
Art. 4. - Interpretazione delle indicazioni di Piano 
1. Le previsioni del PRP-LI relative a ciascun sotto-ambito sono specificate nelle 

Schede tecniche che individuano gli obiettivi da perseguire, le funzioni 

caratterizzanti (principali e secondarie) ed ammesse, i dati tecnici di riferimento, i 

criteri di progettazione e le priorità d’intervento. 

2. Le Schede tecniche sono costituite da una parte normativa ed un elaborato grafico, 

complementari tra loro e della medesima rilevanza normativa, illustrano le 

indicazioni di PRP-LI e sono prevalenti rispetto agli elaborati cartografici (Tavole). 

3. Nella circostanza in cui, per una funzione che compaia sia nella parte normativa che 

nell’elaborato grafico, si riscontrino difformità tra le indicazioni contenute nella 

suddetta parte normativa e quelle contenute nell’elaborato grafico stesso, per la 

disciplina della funzione prevalgono i dati contenuti nella parte normativa. 

4. Nei successivi artt. 16 e 18 vengono introdotte specificazioni e precisazioni 

necessarie, ai fini del presente Piano, ai contenuti delle Schede tecniche delle NTA 

del PRP-LI, relative alle aree funzionali del porto Autostrade del Mare e porto 

Multipurpose; 

 
Art. 5. - Aggiornamento perimetri delle aree funzionali 
1. Ai sensi dell’art. 7, comma 5, delle NTA del PRP-LI, sono state inserite, sulle Tavole 

del presente piano, modifiche non sostanziali alla perimetrazione delle aree di cui 

al PRP-LI per l’area funzionale “Porto Multipurpose”, in funzione dello stato di fatto 

e della migliore funzionalità del Piano stesso, nel rispetto degli obiettivi e delle 

prescrizioni del succitato vigente PRP-LI. 

2. Le aree interessate dalle dette modifiche non sostanziali di cui al comma 1, indicate 

nell’elaborato grafico corridoio infrastrutturale, sono: 

a) capannone e sua area di pertinenza ex SEAL (patrimonio AdSP MTS); 
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b) area scoperta di proprietà Regione Toscana situata presso lo svincolo SGC FI- 

PI-LI, sulla sponda est della Darsena Toscana. 

 
Art. 6. - Grandezze relative alle opere marittime 
1. Le grandezze relative alle opere marittime fanno capo allo specifico articolato delle 

NTA del PRP. 

Art. 7. - Grandezze relative alle opere a terra 
1. Le grandezze relative alle opere a terra fanno capo allo specifico articolato delle 

NTA del PRP. 

2. Per l’altezza degli edifici (H), la distanza dai confini e dalle recinzioni (DC), la 

distanza tra gli edifici (DE) e la distanza degli edifici dalla viabilità stradale (DS), 

nelle more della approvazione del “Regolamento per l’esecuzione delle opere ed 

interventi per la qualità urbana e costruttiva nei porti rientranti nell’AdSP MTS”, si 

rimanda al Regolamento Edilizio Comunale. 

 
Art. 8. - Edifici e/o manufatti 
1. Per gli edifici a servizio delle attività portuali il Piano consente tutti i tipi di intervento 

di cui all’art. 11 delle presenti norme. 

 
Art. 9. - Infrastruttura stradale e ferroviaria 
1. Il PRP-LI descrive l’assetto infrastrutturale stradale – ferroviario principale interno al 

porto. 

2. Il PRP ha valore indicativo; la definizione dei tracciati nonché delle caratteristiche 

tecniche è definita nel presente Piano Attuativo di Dettaglio (PAD), nel rispetto di 

quanto riportato nel seguito. 

3. Infrastruttura stradale: 

- predisposizione di opportune fasce di pertinenza, costituenti parte integrante 

della strada stessa ed utilizzabili unicamente per la realizzazione di altre 

componenti (banchine, corsie di emergenza, marciapiedi, fasce di sosta laterali, 

opere di sistemazione a verde finalizzate alla riduzione e alla mitigazione 
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dell’impatto ambientale, piste ciclabili); 

- larghezze minime tracciati principali: 22,80 m; 

- larghezze minime tracciati secondari: 9,00 m; 

- predisposizione, ove previsto, di marciapiedi di larghezza non inferiore a 1,50 m; 

- predisposizione di passaggi pedonali di servizio, da realizzare con continuità in 

corrispondenza della viabilità principale, aventi larghezza non inferiore a 1,50 m 

nonché di banchine non inferiori a 0,60 m; 

- larghezze minime corsia piste ciclabili monodirezionali: 1,50 m; 

- larghezze minime corsia piste ciclabili bidirezionali: 2,50 m. 
 

4. Infrastruttura ferroviaria: 

- Lo scartamento dei binari deve essere pari a 1,435 m; 

- Il tracciato dei binari costituenti il raccordo, all’interno e all’esterno del recinto 

ferroviario, e all'interno dello stabilimento raccordato, non dovrà contenere curve 

di raggio inferiore a m. 150. RFI può tuttavia consentire l'esistenza di curve aventi 

raggio minore quando, relativamente ai binari posti fuori del recinto ferroviario, 

non sia possibile rispettare la suddetta prescrizione. In tal caso la circolazione 

sarà regolata da norme specifiche; 

- Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare 

edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione 

orizzontale, minore di 30 m dal limite della zona di occupazione della più vicina 

rotaia; 

- Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro 

materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio 

all’esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di 6 m, 

da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e 2 m dal ciglio degli 

sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello 

della rotaia; 

- La sede ferroviaria deve essere tenuta sgombra da ogni oggetto rimovibile fino 

alla distanza di metri 1,58 dalle rotaie; 

- Lungo le linee, i sentieri pedonali percorribili devono avere la larghezza minima 



PORTO DI LIVORNO - PIANO ATTUATIVO DI DETTAGLIO - NORME TECNICHE 
AREE FUNZIONALI PORTO AUTOSTRADE DEL MARE E PORTO MULTIPURPOSE 

8 

 

 

 

di cm 60 e comunque almeno 165 cm per velocità fino a 100 km/h; 

- Nei piazzali di ogni impianto ferroviario, quando due binari adiacenti sono 

contemporaneamente impegnati da veicoli ferroviari in manovra, la zona della 

intervia può essere accessibile al personale di servizio solo se rimane disponibile, 

rispetto alla sagoma limite dei due binari, uno spazio libero di almeno cm 70 e 

purché lo spostamento dei veicoli in manovra, preventivamente annunciato al 

personale in servizio, avvenga su uno solo dei due binari e con velocità non 

superiore a 30 km/h. 

- La costruzione delle linee di contatto per trazione elettrica è regolata da 

disposizioni emanate Rete Ferroviaria italiana. L'altezza minima dal piano del 

ferro del conduttore di contatto non potrà comunque essere inferiore a 4,40 m; 

- Deve essere garantita una contropendenza dei binari all’interno dei terminal per 

evitare la fuoriuscita di carri; 

- I respingenti da utilizzare devono essere ad assorbimento di energia. 
 

5. Le suddette specifiche tecniche dovranno essere coerenti con quelle definite dal 

“Regolamento per l’esecuzione delle opere ed interventi e la qualità urbana e 

costruttiva nei porti rientranti nell’AdSP MTS”. 

 
Art. 10. - Aree di sosta e di stoccaggio delle merci 
1. Le aree di sosta e di stoccaggio merci fanno capo allo specifico articolato delle NTA 

del PRP. 

2. Il rispetto delle prescrizioni, come definite al comma 5 dell’art. 20 delle NTA del PRP, 

si intende comunque perseguito applicando le migliori modalità e tecnologie di 

stoccaggio e movimentazione che garantiscano, in modo equivalente, la tutela della 

salute e della sicurezza del personale che opera nel terminal e della popolazione in 

genere. 

 
Art. 11. - Tipologie d’intervento 
1. L’autorizzazione per gli interventi consentiti dal PRP-LI, sia in relazione alle opere a 

mare che alle opere a terra, nelle more dell’approvazione del “Regolamento per 

l’esecuzione delle opere ed interventi e la qualità urbana e costruttiva nei porti 
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rientranti nell’AdSP MTS”, segue le modalità stabilite dal Regolamento Edilizio del 

Comune di Livorno. 

2. L’attuazione del presente Piano passa per progetti relativi alle Zone operative, o a 

singoli terminal all’interno delle medesime, redatti dall’ AdSP-MTS o da altri soggetti 

aventi titolo, previa acquisizione dei titoli abitativi stabiliti per legge e ai sensi delle 

presenti norme e di quelle del PRP vigente. 

Art. 12. - Vincolo espropriativo 
1. La dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b) del 

DPR 8 giugno 2001, n. 327, delle aree sottoposte a vincolo preordinato all’esproprio 

di cui al Regolamento Urbanistico del Comune di Livorno, approvato in accordo di 

pianificazione ai sensi del Titolo III, Capo I, della legge regionale 10 novembre 2014, 

n. 65, in sede di approvazione del PRP-LI, viene disposta con l’approvazione del 

presente PAD in ragione della equivalenza del medesimo alla “… approvazione di 

uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo …” di cui al succitato art. 

12, comma 1, lett. b). 

 
Art. 13. - Gestione degli interventi sulle aree di proprietà pubblica 
1. Nell’ipotesi di affidamento in concessione ai sensi dell’art. 36 del Codice della 

Navigazione o ad operatori o imprese autorizzate alle operazioni portuali ex art. 16 

e 18 della legge n. 84/1994, l’AdSP-MTS stabilisce le modalità e le forme di gestione 

delle infrastrutture previste dal PAD. 

2. Per l’acquisizione in proprietà da parte dell’AdSP-MTS dei beni immobili 

assoggettati a vincolo di espropriazione, può essere fatto ricorso anche a contratti 

di partenariato pubblico privato (PPP), ai sensi della Parte IV, Titolo I, del D.Lgs. 

50/2016 (Codice dei contratti pubblici). 

Art. 14. - Schede tecniche delle NTA del PRP-LI – Specificazioni e 
puntualizzazioni 

1. In tutte le aree oggetto del presente piano attuativo, nelle more della approvazione 

del “Regolamento per l’esecuzione delle opere ed interventi e la qualità urbana e 

costruttiva nei porti rientranti nell’AdSP MTS”, valgono i parametri urbanistici - 
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edilizi, le indicazioni e le prescrizioni contenute nelle NTA del Regolamento 

Urbanistico del Comune di Livorno e del Regolamento Edilizio Comunale. 

2. La ripartizione della Superficie Utile Lorda (S.U.L.), prevista in ogni singola area del 

porto operativo, sarà realizzata all’interno delle aree di concentrazione dell’edificato 

individuate negli elaborati grafici del presente PAD, comunque morfologicamente 

modificabile in sede di progetto definitivo. 

3. Nel seguito sono riportate le specificazioni e puntualizzazioni alle schede tecniche 

delle aree funzionali denominate “Porto Autostrade del Mare” e “Porto Multipurpose” 

delle NTA del PRP-LI. Per ciascuna delle zone operative previste vengono 

dettagliate le funzioni e le tipologie dei traffici ammessi. 

4. La nuova scheda tecnica n. 3 – Corridoio infrastrutturale, non presente nelle NTA 

del PRP-LI, costituisce una rappresentazione dettagliata delle previsioni 

infrastrutturali del PRP-LI. 

 
Art. 15. - Funzioni e traffici 
1. Le funzioni di ciascuna zona operativa prevista nel PAD sono comprese all'interno 

delle famiglie stabilite per le aree di appartenenza (Porto Autostrade del mare e 

Porto Multipurpose) nel vigente PRP-LI. 

2. Nei successivi art. 17 e 19 vengono dettagliate le definizioni delle componenti 

funzionali (caratterizzanti e ammesse) per ciascuna zona operativa. 

3. Nell’ambito di tali componenti funzionali, le specifiche tipologie merceologiche e i 

volumi di traffico consentiti nelle aree operative sono individuati, di volta in volta, dal 

piano d’impresa autorizzato ai sensi degli art. 16 e 18 della legge n 84/1994, con la 

possibilità di scostamento quantitativo previsto dagli atti regolamentari approvati 

dall’AdSP MTS. 

4. In ragione della evoluzione della domanda di mercato, resta ferma la possibilità di 

apportare cambiamenti delle tipologie merceologiche e dei volumi di traffico 

consentiti nelle zone operative, nell’ambito della famiglia delle funzioni previste dal 

PRP-LI per le aree funzionali di appartenenza (area Porto Autostrade del mare e 
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aree Porto Multipurpose). 

Il cambiamento della tipologia di traffico e dei volumi di traffico consentiti è 

subordinato all’autorizzazione da parte dell’AdSP MTS, previa presentazione del 

relativo piano d’impresa. 

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività secondo il nuovo piano d’impresa produce 

l’effetto di ridefinire le componenti funzionali della zona operativa interessata, da 

recepire in apposito atto ricognitorio, ferma restando la coerenza con gli obiettivi 

assegnati dal PRP-LI all’area funzionale a cui appartiene la zona operativa. 

La richiesta di operare nuove tipologie di traffico, già previste dal PAD in altra zona 

operativa, è ammissibile esclusivamente per l’acquisizione di traffici ulteriori rispetto 

a quelli già operati all’interno del porto di Livorno. 

 
Art. 16. - Specificazioni e puntualizzazioni della scheda tecnica 2 – 

Area funzionale Porto Autostrade del Mare delle NTA del 
PRP-LI 

1. Al paragrafo “TIPO DI NAVIGLIO ACCOLTO”, aggiungere: “navi car carriers” al fine 

di rendere la scheda coerente con la funzione prevista di movimentazione e 

stoccaggio auto nuove. 

 
Art. 17. - Articolazione in zone operative delle funzioni e dei traffici 

dell’area funzionale Porto Autostrade del Mare 
1. L’area funzionale Porto Autostrade del Mare come delimitata dalla scheda n. 2 delle 

NTA del PRP-LI vigente, si articola in tre zone operative a cui sono assegnate le 

seguenti funzioni caratterizzanti (principali e secondarie) e ammesse, come da 

NTA del PRP-LI, e la seguente tipologia di traffici: 

I. ZONA OPERATIVA N. 6 

∗ C8 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di merci unitizzate 
non TEUS: unità di carico di tipo Ro-Ro con possibilità di movimentazione, 
stoccaggio, imbarco e sbarco in via residuale di contenitori imbarcati su navi Ro 
Ro; 



PORTO DI LIVORNO - PIANO ATTUATIVO DI DETTAGLIO - NORME TECNICHE 
AREE FUNZIONALI PORTO AUTOSTRADE DEL MARE E PORTO MULTIPURPOSE 

12 

 

 

 

II. ZONA OPERATIVA 7 

∗ C7 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di auto nuove; 

∗ C8 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di merci unitizzate 
non TEUS: unità di carico di tipo Ro-Ro; 

III. ZONA OPERATIVA 8 

∗ C1 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di merci 
convenzionali: prodotti alimentari; 

∗ C7 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di auto nuove; 

∗ C8 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di merci unitizzate 
non TEUS: unità di carico di tipo Ro-Ro. 

2. Sono inoltre ammessi tutti i servizi previsti dalla scheda normativa 2 (SD, SC, SN e 

IT) qualora necessari alle attività svolte delle singole zone operative. 

3. La destinazione funzionale dell’area triangolare presso la calata Tripoli, stralciata 

dal presente PAD come riportato nella tavola 4 – Destinazioni d’uso di piano, rimane 

quella prevista dalla scheda n. 2 delle NTA del PRP-LI. 

 
Art. 18. - Specificazioni e puntualizzazioni della scheda tecnica n. 5 

– Area funzionale Porto Multipurpose 
1. Il paragrafo “OBIETTIVI E CRITERI” viene implementato di ulteriori specificazioni, 

coerenti con la destinazione di PRP, a seguito della definizione del presente PAD: 

- “All’interno dell’area funzionale Porto Multipurpose sono presenti le aree di proprietà 

di RFI e Mercitalia Logistic (circa 78 ha) e di CPL (circa 1.5 ha), sulle quali è posto 

il vincolo preordinato all’esproprio. 

La definitiva acquisizione di dette aree consente di ricollocare gli attuali terminal in 

coerenza con la normativa e le destinazioni funzionali del PRP-LI. 

All’interno dell’Area Porto Multipurpose è inoltre presente una estesa area (S= 11,3 

ha circa ex Trinseo e Masol) destinata ad attività industriale (oggi dismessa) e 

un’area di circa 0.6 ha di forma triangolare localizzata presso la calata Tripoli. 

Con la dismissione dell’attività industriale suddetta, e al fine di ottimizzare la 

destinazione funzionale della suddetta area presso la Calata Tripoli, l’AdSP ha 

provveduto all’’adozione di un Adeguamento Tecnico Funzionale ai sensi dell’art. 
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5, comma 5 della L. n. 84/1994, ai fini della modifica della destinazione funzionale 

da industriale a commerciale dell’area ex Trinseo e Masol e della assegnazione 

dell’area presso la calata Tripoli all’area funzionale Multipurpose, sul quale il 

Consiglio Superiore dei LL. PP. non ha ancora espresso il proprio parere 

propedeutico all’approvazione da parte della Regione Toscana. 

Nelle more dell’approvazione dell’ATF sopra richiamato, sulla l’area ex Trinseo- 

Masol e sull’area presso la calata Tripoli rimangono vigenti tutte le funzioni previste 

rispettivamente dalla scheda n. 5 e dalla scheda n. 2 delle NTA del PRP-LI. 

2. Relativamente al paragrafo “TIPO DI NAVIGLIO ACCOLTO” si puntualizza che, al 

fine di rendere coerente la scheda con le funzioni previste di movimentazione e 

stoccaggio di auto nuove e movimentazione stoccaggio di contenitori, sono 

autorizzate all’accosto anche le seguenti tipologie di navi: “Navi car carriers e navi 

porta containers”. 

 
Art. 19. - Articolazione in zone operative delle funzioni e dei traffici 

dell’area funzionale del Porto Multipurpose 
1. L’area funzionale del Porto Multipurpose come delimitata dalla scheda n. 5 delle 

NTA del PRP-LI vigente, si articola in sei zone operative a cui sono assegnate le 

seguenti funzioni caratterizzanti (principali e secondarie) e ammesse come da NTA 

del PRP-LI e la seguente tipologia di traffici: 

I. ZONA OPERATIVA 1 

∗ C1 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di merci 
convenzionali: project cargo, macchinari, impiantistica; 

∗ C7 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di auto nuove; 

∗ C8 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di merci unitizzate 
non TEUS: merci imballate che viaggiano in pallet, sacchi, fusti, balle, casse; 

∗ C9 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di prodotti 
siderurgici (escluse rinfuse); 

II. ZONA OPERATIVA 2 

∗ C2 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di rinfuse solide: 
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prodotti non alimentari; 
 

III. ZONA OPERATIVA 3 

∗ C1 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di merci 
convenzionali: project cargo, macchinari, impiantistica; 

∗ C7 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di auto nuove; 

∗ C8 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di merci unitizzate 
non TEUS: merci imballate che viaggiano in pallet, sacchi, fusti, balle, casse; 

∗ C9 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di prodotti 
siderurgici (escluse rinfuse); 

IV. ZONA OPERATIVA 4 

∗ C1 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di merci 
convenzionali: project cargo, macchinari, impiantistica 

∗ C6 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di containers 
(secondaria); 

∗ C8 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di merci unitizzate 
non TEUS: merci imballate che viaggiano in pallet, sacchi, fusti, balle, casse 

∗ C9 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di prodotti 
siderurgici (escluse rinfuse); 

V. ZONA OPERATIVA 5 
∗ C1 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di merci 

convenzionali: project cargo, macchinari, impiantistica; 

∗ C2 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di rinfuse solide: 
prodotti non alimentari; 

∗ C4 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di rinfuse liquide: 
solo olii vegetali; 

∗ C8 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di merci unitizzate 
non TEUS: merci imballate che viaggiano in pallet, sacchi, fusti, balle, casse; 

∗ C9 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di prodotti 
siderurgici (rinfuse). 

VI. ZONA OPERATIVA 9 
∗ C1 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di merci 



PORTO DI LIVORNO - PIANO ATTUATIVO DI DETTAGLIO - NORME TECNICHE 
AREE FUNZIONALI PORTO AUTOSTRADE DEL MARE E PORTO MULTIPURPOSE 

15 

 

 

 

convenzionali: project cargo, macchinari, impiantistica; 

∗ C2 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di rinfuse solide: 

prodotti non alimentari; 

∗ C4 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di rinfuse liquide: 

prodotti non chimici e non petroliferi; 

∗ C6 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di containers 
(secondaria); 

∗ C7 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di auto nuove;  

∗ C8 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di merci 

unitizzate non TEUS: merci imballate che viaggiano in pallet, sacchi, fusti, balle, 

casse; 

∗ C9 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di prodotti 
siderurgici; 

 
2. La destinazione funzionale dell’area ex Trinseo-Masol, stralciata dal presente PAD 

come riportato nella tavola 4 – Destinazioni d’uso di piano, rimane quella prevista 

dalla scheda n. 5 delle NTA del PRP-LI. 

3. Sono inoltre ammessi tutti i servizi previsti dalla scheda normativa 5 (SD, SC, SN e 

IT) qualora necessari alle attività svolte delle singole zone operative. 

 
Art. 20. – Scheda ed elaborato grafico - Corridoio infrastrutturale 

delle aree funzionali del Porto Autostrade del Mare e 
Multipurpose 

1. Il PAD delle aree funzionali del Porto Autostrade del Mare e del Porto Multipurpose 

introduce quale ulteriore specificazione delle NTA del PRP-LI relativamente alle 

schede n. 2 e n. 5 la seguente nuova scheda: 

LOCALIZZAZIONE 
Lungo via Leonardo da Vinci, all’interno dell’area 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, la viabilità interna a servizio dei vari terminal. 

Relativamente alla dotazione ferroviaria, oltre al fascio di binari di Porto Nuovo del 
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quale si prevede un potenziamento, è prevista la realizzazione di ulteriori fasci di 

binari a servizio del Porto Multipurpose, lato Sponda Est Darsena Toscana. 

OBIETTIVI E CRITERI 
Attualmente l’accesso alle aree destinate ai traffici delle autostrade del mare e 

multipurpose, che occupano la penisola delimitata dalla Darsena Toscana e dal 

Canale Industriale, avviene da via Leonardo da Vinci attraverso i rispettivi varchi, 

ad esclusione delle arre in concessione a LTM Srl e Lorenzini Srl, che avviene 

attraverso il varco Galvani. Al fine di razionalizzare gli accessi e le procedure di 

controllo dei mezzi e delle merci in ingresso ed in uscita, è necessario prevedere un 

varco di accesso unico a servizio di entrambe le Aree. 

L’uso di questa area è destinato alla realizzazione della viabilità di accesso e interna 

alle aree, dei varchi di ingresso e di uscita, delle strutture ferroviarie e dei parcheggi 

dei mezzi. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
Gli interventi a terra sono subordinati alla preventiva approvazione da parte 

dell’AdSP. 

NORME TRANSITORIE: 
Nelle more della approvazione e dell’attuazione del presente Piano Attuativo è 

temporaneamente consentito l’utilizzo delle aree del corridoio infrastrutturale per 

attività di logistica connesse ai traffici delle Area autostrade del mare e dell’Area 

Multipurpose. 

SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL’AMBITO: circa 219.500 m2 
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ELABORATO GRAFICO 

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE 
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Art. 21. Norme transitorie 
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 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. 


	Indice
	Art. 2. - Elaborati costitutivi
	Art. 3. - Definizioni
	Art. 4. - Interpretazione delle indicazioni di Piano
	Art. 5. - Aggiornamento perimetri delle aree funzionali
	Art. 6. - Grandezze relative alle opere marittime
	Art. 7. - Grandezze relative alle opere a terra
	Art. 8. - Edifici e/o manufatti
	Art. 9. - Infrastruttura stradale e ferroviaria
	Art. 10. - Aree di sosta e di stoccaggio delle merci
	Art. 11. - Tipologie d’intervento
	Art. 12. - Vincolo espropriativo
	Art. 13. - Gestione degli interventi sulle aree di proprietà pubblica
	Art. 14. - Schede tecniche delle NTA del PRP-LI – Specificazioni e puntualizzazioni
	Art. 15. - Funzioni e traffici
	Art. 16. - Specificazioni e puntualizzazioni della scheda tecnica 2 – Area funzionale Porto Autostrade del Mare delle NTA del PRP-LI
	Art. 17. - Articolazione in zone operative delle funzioni e dei traffici dell’area funzionale Porto Autostrade del Mare
	Art. 18. - Specificazioni e puntualizzazioni della scheda tecnica n. 5
	Art. 19. - Articolazione in zone operative delle funzioni e dei traffici dell’area funzionale del Porto Multipurpose
	Art. 20. – Scheda ed elaborato grafico - Corridoio infrastrutturale delle aree funzionali del Porto Autostrade del Mare e Multipurpose
	ELABORATO GRAFICO CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE

