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Art. 1. Finalità e contenuti
1. Il presente atto, adottato in conformità ed in attuazione agli strumenti urbanistici vigenti,
costituisce strumento di dettaglio, specificazione e puntualizzazione delle Norme
Tecniche di Attuazione dell’area Forestali e Cellulosa come individuata dal Piano
Regolatore Portuale,
2. Il Piano attua le norme del Piano Regolatore Portuale dell’Area Forestali e Cellulosa,
disciplinando, secondo i criteri di cui all’articolo 5 comma 1 sexies della Legge 28
gennaio 1994 n.84 e s.m.i.: i seguenti dettagli funzionali:
a) il tracciato e le caratteristiche delle principali infrastrutture;
b) la specificazione e la distribuzione delle attrezzature e dei servizi;
c) l'articolazione e la distribuzione delle funzioni operative delle categorie
merceologiche ammesse, con le relative modalità operative di movimentazione
e della tipologia di naviglio ammesso;
d) le norme per l'edificazione dei fabbricati da destinare alle categorie
merceologiche ammesse, unitamente alla loro tipologia edilizia, secondo gli
indirizzi contenuti nel Piano Strategico Nazionale della Portualità e della
Logistica e delle disposizioni dell’Accordo MIT – Agenzia del Demanio del
09/03/2018 prot. n. 3212.
e) la distribuzione e la caratteristica degli spazi aperti.
3. Il presente Piano è qualificato come “Piano Attuativo di Dettaglio” ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 107 e seguenti della Legge regionale n.65/2014 e s.m.i.

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

Planimetria dello stato attuale
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I.

TAV 1° - Planimetria aree private e demaniali

II.

TAV 1b – Planimetria viabilità e connessioni ferroviarie

III.

TAV 1c – Previsioni del PRP vigente

TAV 2.

Planimetria delle aree con vincolo preordinato all’esproprio

TAV 3.

Planimetria degli interventi sugli edifici esistenti

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 Illustrativa

ALL. 2

Norme tecniche di attuazione

ALL. 3

Relazione sulla verifica della nuova configurazione dei varchi

ALL. 4

Visure catastali degli espropri

Art. 3. Definizioni
1. Per tutte le definizioni si rinvia a quanto contenuto nelle Norme Tecniche di Attuazione
del Vigente PRP del porto di Livorno.

Art. 4. Interpretazione delle indicazioni di Piano
1. Le schede tecniche delle NTA del PRP sono composte da una parte descrittiva ed una
parte grafica complementari tra loro. Le indicazioni in esse contenute sono da
intendersi della medesima rilevanza normativa. Quelle contenute nella parte descrittiva
specificano, ove necessario, le funzioni espresse nella parte grafica.
2. Nei successivi art. 16 e 17 vengono inserite le specificazioni e le puntualizzazioni,
necessarie ai fini del presente Piano, riguardo ai contenuti della scheda tecnica n. 3
relativa all’area funzionale del porto Prodotti Forestali e Cellulosa delle NTA del PRP.
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Art. 5. Area industria energetica
1. L’area della ex centrale ENEL Marzocco, perimetrata come zona operativa 4 nel presente
Piano Attuativo di Dettaglio, viene inserita nel presente PAD con le attuali destinazioni
funzionali di industria energetica.
2. L’area viene destinata alla realizzazione, per la quota parte oggetto di vincolo preordinato
all’esproprio, di impianti di ricezione e di distribuzione di energia elettrica per l’insieme del porto
e alla realizzazione di impianti, uffici e laboratori dedicati alla produzione di energia da fonti
rinnovabili ai fini dell’attuazione del Documento di Pianificazione Energetica e Ambientale
(DEASP).

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) si rimanda al
Regolamento per l’esecuzione delle opere ed interventi per la qualità urbana e
costruttiva nei porti rientranti dell’AdSP MTS e nelle more della sua approvazione 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, da declinarsi secondo i principi del Piano Strategico
Nazionale della Portualità e della Logistica (azione 2 – Obiettivo 2 – Attività 2.2)
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Art. 9. Infrastruttura stradale e ferroviaria
1. Il Piano Regolatore Portuale 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, nel rispetto di quanto
riportato nel seguito.
3. Infrastruttura stradale:
- Prevedere la 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
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 150 m. 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
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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 di
60 cm 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 70 cm 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 comunque essere coerenti a quelle definite
dal Regolamento per l’esecuzione delle opere ad interventi e la qualità urbana e
costruttiva nei porti rientranti dell’AdSP MTS.

7

PORTO DI LIVORNO
PORTO PRODOTTI FORESTALI ED INDUSTRIA ENERGETICA
PIANO ATTUATIVO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 10. Aree di sosta e di stoccaggio delle merci
1. Le aree di sosta e di stoccaggio merci sono disciplinate nell’articolato specifico delle
NTA del PRP

Art. 11. Tipologie d’intervento
1. L’attuazione del presente Piano avviene mediante progetti redatti dall’Autorità di
Sistema Portuale o da altri soggetti aventi titolo, che possono essere relativi a singoli
terminal o ad ambiti comprendenti anche opere di urbanizzazione e di
infrastrutturazione portuale esterni a tali perimetri.
2. L’approvazione dei progetti di opera pubblica attuativi delle previsioni del Piano sono
qualificati come titoli abilitativi per la realizzazione delle opere ai sensi delle
disposizioni vigenti
3. L’approvazione da parte dell’Amministrazione dei progetti di iniziativa privata sono
condizione per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi ai sensi delle disposizioni vigenti, delle
presenti disposizioni attuative e di quelle del PRP vigente e del Regolamento per
l’esecuzione delle opere ed interventi e la qualità urbana e costruttiva nei porti rientranti
nell’AdSP MTS e, nelle more della sua approvazione, dal Regolamento Edilizio del
Comune di Livorno.
4. In attuazione delle prescrizioni del Piano Strategico Nazionale della Logistica e dei
Trasporti, allo scopo di garantire la flessibilità d’uso delle aree portuali alle variazioni
dei traffici e delle modalità di trasporto delle merci che possono intervenire nel corso
del tempo, le opere edilizie devono privilegiare interventi con strutture edilizie
facilmente rimuovibili, in particolare con manufatti realizzati su pilastri incernierati,
senza fondazioni.
5. La concessione demaniale e/o l’autorizzazione edilizia prescrivono le condizioni per
garantire l’Amministrazione alla remissione in pristino stato delle aree demaniali,
interessate dalla realizzazione di manufatti ed impianti, con idonee garanzie, anche
finanziarie, a tutela dei diritti erariali e della corretta gestione dei beni pubblici.
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Art. 12. Dichiarazione di pubblica utilità
1. Nell’area “Prodotti Forestali e cellulosa” delimitata dal Piano Regolatore Portuale
oggetto del presente Piano Attuativo di Dettaglio, sono comprese aree sottoposte a
vincolo preordinato all’esproprio inserito nel 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 e s.m.i.
2. L’atto di approvazione definitiva del presente Piano Attuativo di Dettaglio costituisce,
ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b) del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e
dell’articolo 110, 2° comma della legge regionale 10 novembre 2014 n.65 e s.m.i.
dichiarazione di pubblica utilità delle opere od impianti di interesse pubblico
individuate nelle planimetrie e nel Piano particellare di esproprio ad esso allegato.
3. La realizzazione delle opere od impianti di interesse pubblico e l’attuazione degli
interventi soggetti a dichiarazione di pubblica utilità deve avvenire entro dieci anni
dalla approvazione del presente Piano Attuativo di Dettaglio, termine entro il quale
sono operate le eventuali espropriazioni ai sensi dell’articolo 108 comma della legge
regionale 10 novembre 2014 n.65 e s.m.i

Art. 13. Gestione degli interventi sulle aree di proprietà pubblica e/o di
interesse pubblico
1. Le modalità e le forme di gestione delle infrastrutture per la movimentazione e lo
stoccaggio delle merci previste dal Piano Attuativo di Dettaglio sono stabilite
dall’Autorità di Sistema Portuale mediante il Piano Operativo Triennale ed i suoi
aggiornamenti annuali.
2. L’attuazione delle previsioni del Piano Attuativo di Dettaglio può avvenire sia
mediante attuazione diretta che attraverso opera privata di interesse pubblico, da
realizzare da parte di imprese portuali concessionarie.
3. per l’attuazione delle previsioni del Piano Attuativo può essere fatto ricorso anche a
contratti di partenariato pubblico privato (PPP) ai sensi del codice dei contratti
pubblici di cui al D.lgs. 50/2016, subordinatamente alla condizione del trasferimento
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in proprietà all’Autorità di Sistema Portuale dei beni immobili assoggettati a vincolo
di espropriazione e per i quali la realizzazione delle previsioni del piano attuativo
richiede la loro concessione mediante convenzione dei beni stessi.

Art. 14. Funzioni e traffici
1. Nel successivo art. 16 vengono dettagliate le componenti funzionali caratterizzanti
ammesse per ciascuna zona operativa prevista dal Piano attuativo di dettaglio
dell’area funzionale Porto Prodotti Forestali.
2. Le funzioni caratterizzanti di ciascuna zona operativa prevista nel Piano Attuativo sono
comprese all'interno della famiglia stabilita per l’area Porto Prodotti Forestali nel
vigente PRP costituendo sviluppo attuativo delle previsioni generali dello stesso P.R.P.
3. I piani di impresa delle Società autorizzate ai sensi degli art. 16 e 18 della legge n
84/1994 sono vincolati alle tipologie merceologiche ed ai volumi di traffico ammessi
nelle Zone operative del piano attuativo, con la possibilità di modifica e variazione
secondo quanto consentito negli atti regolamentari approvati dall’AdSP MTS.
4. In ragione della evoluzione della domanda di mercato, resta ferma la possibilità di
apportare cambiamenti nelle tipologie di traffico delle zone operative, nell’ambito della
famiglia delle funzioni caratterizzanti previste dal P.R.P. per l’area funzionale di
appartenenza (area Porto Prodotti Forestali).
Il cambiamento della tipologia di traffico resta subordinato all’autorizzazione da parte
dell’AdSP MTS previa presentazione del relativo piano d’impresa e parere favorevole
del Comitato di gestione.
L’autorizzazione 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 assegnati dal P.R.P. all’area funzionale a cui appartiene la zona operativa.
La richiesta di operare nuove tipologie di traffico, già assegnate dal piano attuativo
vigente ad altra zona operativa, è ammissibile esclusivamente per l’acquisizione di
traffici ulteriori rispetto a quelli operati all’interno del porto di Livorno.
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5. I provvedimenti di autorizzazione producono l’effetto di ridefinire gli obiettivi della zona
operativa interessata, da recepire in apposito atto ricognitorio con adeguamento delle
destinazioni funzionali della zona operativa.

Art. 15. Specificazioni e puntualizzazioni della scheda tecnica n. 3 – Area
Porto Prodotti Forestali delle NTA del PRP
1. In tutte le zone operative oggetto del presente piano attuativo di dettaglio si applicano
i parametri urbanistici-edilizi previsti nel Regolamento per l’esecuzione delle opere
ed interventi e la qualità urbana e costruttiva nei porti rientranti nell’AdSP MTS.
Nelle more della approvazione del suddetto Regolamento si applicano le indicazioni
e prescrizioni contenute nel Regolamento Edilizio del Comune di Livorno.
2. La ripartizione della Superficie Utile Lorda (S.U.L.), prevista per l’area porto prodotti
forestali, sarà realizzata all’interno delle aree di concentrazione dell’edificato
individuate negli elaborati grafici del presente Piano attuativo, comunque
morfologicamente modificabile in sede di progetto definitivo.
3. La nuova scheda ed elaborato grafico – Corridoio infrastrutturale, non presente nelle
NTA del PRP, rappresenta una definizione dettagliata delle previsioni infrastrutturali
di PRP.
4. Il paragrafo “LOCALIZZAZIONE” viene implementato di ulteriori specificazioni,
coerenti con la destinazione di PRP, a seguito della definizione del presente Piano
Attuativo di Dettaglio:
− le parole “a est con il canale dei navicelli e le aree della centrale ENEL” vengono
sostituite con le parole: “a est con via Salvatore Orlando “.
5. Il paragrafo “OBIETTIVI E CRITERI” viene implementato di ulteriori specificazioni,
coerenti con la destinazione di PRP, a seguito della definizione del presente Piano
Attuativo di Dettaglio:
− “La definitiva cessazione della produzione nell’area della centrale ENEL Marzocco,
suggerisce in primo luogo di destinare l’area, con la vigenza di destinazione
11
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funzionale industria energetica, per la quota parte oggetto di vincolo preordinato
all’esproprio, alle attività volte all’implementazione di una capacità energetica
autonoma in ambito portuale, attraverso la realizzazione di impianti, uffici e
laboratori dedicati., anche ai fini dell’attuazione del Documento di Pianificazione
Energetica ed Ambientale (DEASP). ). È in ogni caso aperto tra ENEL e AdSP MTS
un tavolo di collaborazione per definire una progettazione condivisa dell’area che
contemperi gli obiettivi della stessa AdSP, come sopra riportati ed altri di cui è in
corso un approfondimento tecnico, con quelli di ENEL sintetizzati nel progetto di
magazzini doganali, giunto successivamente all’adozione del PAD.
6. Al paragrafo “TIPO DI NAVIGLIO ACCOLTO”, si introducono le seguenti precisazioni:
a. Con navi merci varie si deve intendere esclusivamente: navi general cargo
per trasporto non containerizzato né di tipo ro/ro,
b. Con navi porta rinfuse si deve intendere esclusivamente: dry bulk carriers
c. Con imbarcazioni da lavoro si deve intendere: navi e imbarcazioni ai lavori
di riparazione, manutenzione e costruzione, il rimessaggio è consentito ai
soli fini della riparazione; rimorchiatori, mezzi navali di servizio (gru, pontoni,
ecc.)

Art. 16.

Articolazione in zone operative delle funzioni e dei traffici

dell’Area Funzionale Porto Prodotti Forestali
1. L’area funzionale Porto Prodotti Forestali come delimitata dalla scheda n. 3 delle NTA
del PRP vigente, si articola in 4 zone operative a cui sono assegnate le seguenti funzioni
e tipologia di traffici:
I. ZONA OPERATIVA N. 1
•

C1 Operazioni portuali relative alla movimentazione e stoccaggio di merci convenzionali:
Project Cargo, Macchinari, Impiantistica e prodotti siderurgici; escluso le merci
containerizzate o che viaggiano su unità di tipo Ro-Ro.

•

C2 Operazioni portuali relative alla movimentazione e stoccaggio di rinfuse solide
- prodotti non alimentari: rinfuse in polvere
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•

C3 Operazioni portuali relative alla movimentazione e stoccaggio di rinfuse solide:
prodotti alimentari.

•

C8 Operazioni portuali relative alla movimentazione e stoccaggio di merci
unitizzate non TEUs: merci imballate che viaggiano in pallet, sacchi, fusti, balle,
casse - prodotti forestali e loro derivati, escluso le merci che viaggiano su unità di
tipo Ro-Ro.

II.

ZONA OPERATIVA N. 2

 C1 Operazioni portuali relative alla movimentazione e stoccaggio di merci
convenzionali: Project Cargo, Macchinari, Impiantistica e prodotti siderurgici;
escluso le merci containerizzate o che viaggiano su unità di tipo Ro-Ro,
 C8 Operazioni portuali relative alla movimentazione e stoccaggio di merci
unitizzate non TEUs: merci imballate che viaggiano in pallet, sacchi, fusti, balle,
casse, prodotti forestali e loro derivati, escluso le merci che viaggiano su unità di
tipo Ro-Ro,
III.

ZONA OPERATIVA N. 3

 IA Riparazione, manutenzione, trasformazione, costruzione e allestimento navale,
(comprese le imbarcazioni da diporto e da lavoro). Il rimessaggio è consentito ai
soli fini delle attività di cui sopra.
 SN Servizi alla nave (bunkeraggio, rimorchio, pilotaggio, ormeggio, etc.).
IV.

ZONA OPERATIVA N. 4

 IE Produzione e distribuzione energia.
2. Sono altresì ammessi tutti i servizi previsti dalla scheda normativa n. 3 (SD/S1, SC/S2,
SN/S3 e IT) qualora necessari alle attività svolte nelle singole zone operative.
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Art. 17. Scheda ed elaborato grafico - Corridoio infrastrutturale area
porto prodotti forestali
1. l Piano attuativo di dettaglio dell’area funzionale Porto Prodotti Forestali introduce quale
ulteriore specificazione delle NTA del PRP relativamente alla scheda n.3 la seguente
nuova scheda:
LOCALIZZAZIONE: Lungo via Pisa, all’interno dell’area prodotti forestali, 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 la viabilità interna
a servizio dei vari terminal.
OBIETTIVI E CRITERI: attualmente l’accesso alle aree destinate ai prodotti forestali avviene
da via Pisa attraverso il varco Valessini e in subordine da piazzale Zara attraverso il
varco omonimo. La razionalizzazione delle procedure di controllo dei mezzi e delle
merci in ingresso ed in uscita impone l'utilizzo di un unico varco, il varco Valessini. Le
previsioni di traffico futuro relativo ai soli prodotti forestali e alle altre merceologie
consentite dal PRP e l'utilizzo di un unico varco comportano la necessità di raddoppiare
il numero degli accessi e un riordino della viabilità. L’adeguamento del nuovo varco
avverrà attraverso la riorganizzazione della struttura del varco esistente per accogliere
il solo ingresso dei mezzi e la realizzazione di un nuovo varco adiacente a quello
esistente per l'uscita dei mezzi e di una corsia riservata ai mezzi di trasporto
eccezionale. Per il riordino della viabilità in ingresso ed in uscita dal varco è prevista la
costruzione di un nuovo ponte sul canale Navicelli con tre corsie di cui due dedicate
all'ingresso e una all'uscita dei mezzi.
MODALITÀ DI ATTUAZIONE:
Gli interventi a terra sono subordinati alla preventiva approvazione da parte dell’AdSP
del presente Piano Attuativo e del progetto delle infrastrutture che potranno essere
realizzate anche per stralci funzionali.
SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL’AMBITO: circa 530.0001 m2 +138.000 m2 area ENEL

Cifra così corretta, rispetto ai 460.000 m2 inseriti nella scheda n. 3 Area Porto Prodotti Forestali delle NTA
del PRP, in quanto corrispondente alla reale dimensione dell’area.
1
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