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1 PREMESSA 

1.1 Inquadramento dello studio 

La presente Relazione ambientale riguarda gli interventi di adeguamento tecnico funzionale (ATF) che 
l’Autorità Portuale del Mar Tirreno Settentrionale intende realizzare all’interno dell’ambito portuale di 
Portoferraio che, nello specifico, sono rappresentati da 2 aree di intervento, così denominate: 
“Prolungamento della banchina Alto Fondale” e “Ampliamento piazzale di imbarco alla radice del Pontile 
n.1 lato Sud”. 
 
La Relazione ambientale è stata sviluppata tenendo conto di quanto previsto dalle Parte V delle Linee guida 
per la redazione dei Piani Regolatori di Sistema Portuale – Marzo 2017, redatte dal Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici (Parte V3 - Contenuti degli studi per le valutazioni e verifiche ambientali; V.3.3. Contenuti 
della documentazione ambientale a corredo dell’ATF), al fine di fornire uno strumento di verifica della “non 
sostanzialità” delle modifiche previste negli ATF, nonché degli aspetti ambientali interessati. 
 
Le caratteristiche proprie dell'opera fanno sì che alcune delle componenti risultano trascurabili ai fini di una 
valutazione complessiva dell'impatto sul sistema ambientale. La tipologia di interventi previsti, non 
modifica l’assetto formale e funzionale dell’attuale configurazione portuale; gli impatti che potranno 
generarsi in fase di cantiere su alcune componenti ambientali saranno di tipo temporaneo e reversibile; 
nello specifico si pone l’attenzione sugli impatti tipici dei cantieri, con particolare riferimento alle 
componenti rumore ed atmosfera per le emissioni acustiche ed atmosferiche. Gli impatti sono 
tendenzialmente bassi per la limitata durata ed estensione dei cantieri; saranno comunque previsti 
interventi di mitigazione per limitare al massimo i disagi, comunque temporanei e reversibili. 
Di seguito, l’analisi dei principali aspetti ambientali connessi alla realizzazione degli interventi di ATF 
proposti. 
 

2 LA PROPOSTA DI ADEGUAMENTO TECNICO-FUNZIONALE  

2.1 Le motivazione alla base della proposta di ATF 

La scelta dell’ambito procedurale entro cui sviluppare il presente studio si fonda, in primo luogo, sul fatto 
che le opere proposte nel presente documento non sono in contrasto con le caratteristiche e la 
destinazione funzionale delle aree portuali previste dal vigente P.R.P., traducendosi in interventi di 
ottimizzazione degli spazi dei piazzali esistenti in prossimità delle banchine al fine di migliorare le attuali 
condizioni di accessibilità nelle operazioni di imbarco/sbarco passeggeri. 
 
Già a partire dalla fine degli anni ’60, si è posta l’esigenza di apportare della varianti al vigente P.R.P, datato 
1959. Tali esigenza muovevano dalla urgenza di sopperire all’aumento del traffico degli autoveicoli in 
imbarco/sbarco che cominciava a diventare quasi insostenibile, passando da circa 400.000 unità annue nel 
1967, a 750.000 unità nel 1999. 
In seguito a tali considerazioni l’Autorità Portuale predispose nell'anno 2000 un primo adeguamento 
tecnico funzionale relativo alla rimodulazione dei due piani di calata in questione ed al prolungamento del 
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Pontile G. Massimo, al fine di proporre una realizzazione di opere di grande infrastrutturazione 
quantomeno più adeguate alle esigenze del momento. 
Quindi, furono attivate tutte le procedure volte ad ottenere l'approvazione dell'Adeguamento Tecnico 
Funzionale in questione, il quale fu approvato definitivamente con voto n. 181 del 3 Maggio 2000 da parte 
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 
Sulla base dell'Adeguamento Tecnico Funzionale di cui sopra questa Autorità aveva provveduto ad 
appaltare i lavori relativi al 1° banchinamento del piano di calata tra il Pontile G. Massimo e il Pontile n. 3 
lato Nord (denominata in seguito banchina Vecchi Alti Forni) e i lavori relativi alla ristrutturazione e 
prolungamento dello stesso Pontile G. Massimo entrambi completati. 
 
Per quanto riguarda invece il 2° banchinamento del piano di calata previsto nell'ATF del 2000 lo stesso fu 
oggetto di un'attenta valutazione in fase progettuale preliminare e dalla quale scaturirono le seguenti 
considerazioni: 
- nella predisposizione dell'Adeguamento Tecnico Funzionale precedente era stata valutata la necessità di 
ampliare quest'ultima banchina al fine di dotare il porto di piazzali di imbarco adeguati ai traffici di veicoli in 
imbarco/sbarco, che rispetto al 1967, come detto, erano aumentati; 
- rispetto alla data di redazione dell'ATF del 2000, nell'anno 2007 i traffici di veicoli in imbarco/sbarco si 
attestavano ad oltre 840.000 unità 
 
Sulla base di tali considerazioni fu pertanto redatto ed approvato favorevolmente dal C.S.LL.PP. con voto n. 
209 del 29 marzo 2007 un nuovo A.T.F. n.2 nel quale era stato previsto quanto segue: 

- una revisione del filo banchina del piano di calata impostato precedentemente alla quota esistente 
della Calata Italia (+ 1,00 mt.), prevedendo una linea congiungente ideale parallela alla calata 
esistente, ad una distanza di circa 32 mt. dalla stessa. Con questa modifica, oltre ad aumentare il filo 
banchina da 127 mt. a 150 mt. ed a garantire un fondale di minimo 5 mt., si aumentava la superficie 
del piazzale di imbarco dai 3.200 mq precedenti a circa mq. 4.250, indispensabili per dividere il traffico 
cittadino da quello portuale; 

- il prolungamento del Pontile n° 1 di circa 22,5 mt., da realizzare con la stessa tipologia strutturale del 
pontile esistente, in modo di ottenere due accosti utili di almeno 125 mt. su ogni lato, lunghezza 
peraltro già esistente su entrambi i lati dell’adiacente Pontile n. 3 ed in fase di avanzata realizzazione 
per il Pontile G. Massimo, ed in grado pertanto di garantire l'ormeggio in sicurezza dei traghetti facenti 
scalo nel porto e le cui caratteristiche sia di tonnellaggio che di lunghezza dal 1959 al 2007 risultavano 
aumentate notevolmente (lunghezza minima Mn/Traghetto circa 100 mt.). 

 
Sulla base dell'ATF n.2 di cui sopra, l’Autorità Portuale ha provveduto a completare i lavori relativi al 
banchinamento del piano di calata tra il Pontile Massimo lato Nord e il piazzale di imbarco della banchina 
Alto Fondale (denominata banchina Elbani nel Mondo) mentre i lavori relativi al prolungamento del Pontile 
n°1 non sono ancora stati realizzati. 
 
Alla data odierna i traffici di veicoli in imbarco/sbarco si sono attestati globalmente sulla cifra di circa 
840.000 unità in transito ma la difficoltà e la pericolosità degli sbarchi si è intensificata in virtù del fatto che 
i traghetti di oggi sono sempre più grandi e quindi necessitano di imbarcare/sbarcare ad ogni attracco un 
maggior numero di passeggeri e di mezzi nello stesso tempo comunque previsto con i traghetti precedenti 
di dimensioni ridotte.  
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Questo ha reso necessario provare ad ottimizzare gli spazi dei piazzali esistenti in prossimità delle banchine 
in modo da non intralciare la viabilità cittadina che soprattutto in estate risulta molto congestionata.  
Le dimensioni dei nuovi traghetti, la cui lunghezza va dai 110 m ai 170 m, ha evidenziato comunque 
l'inadeguatezza della banchina Alto Fondale, la cui lunghezza utile essendo di circa 117 mt. risulta 
insufficiente ad accogliere le nuove flotte che solitamente fanno scalo in Porto.  
Tutto ciò premesso, questa Autorità di Sistema Portuale ha ritenuto indispensabile effettuare un'attenta 
analisi sulle opere necessarie nel prossimo futuro nel Porto di Portoferraio, individuando una soluzione che 
rende fondamentale definire un nuovo adeguamento tecnico funzionale al P.R.P. vigente, con la 
realizzazione delle opere descritte in dettaglio al capitolo 4. 
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3 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO AMMINISTRATIVO 

3.1 Il contesto geografico amministrativo  

Il progetto ricade all’interno del territorio comunale di Portoferraio, nello specifico nell’area portuale. 
Il territorio del Comune di Portoferraio ha un’estensione di 47,46 kmq e si colloca nel settore centro 
settentrionale dell’isola d’Elba, facente parte dell’Arcipelago Toscano; proprio nell’area settentrionale, il 
perimetro costiero è segnato dalle ampie insenature dei golfi di Procchio e della Biodola e la grande rada di 
Portoferraio. 
Il territorio del Comune di Portoferraio  confina, per un breve tratto, con il Comune di Marciana ad ovest, 
con il Comune di Campo nell’Elba a sud-ovest, con il Comune di Capoliveri a sud, con il Comune di Porto 
Azzurro a sud-est e con il Comune di Rio nell’Elba ad Est e nord-est; esso presenta un elevato pregio 
paesaggistico, in quanto caratterizzato da un’alternanza di varie morfologie e tipologie ambientali terrestri 
e costiere. 
La presenza dell’area portuale e delle opere connesse oltre alla precedente realizzazione delle saline (oggi 
scomparse) hanno profondamente modificato la morfologia della costa.  
Un’altra importante opera antropica che ha modificato il paesaggio nell’area del Golfo di Portoferraio è la 
discarica degli altiforni presenti nell’area portuale e attivi fino agli anni ´50.  
Il paesaggio del territorio comunale di Portoferraio risulta fortemente interessato da modificazioni e 
trasformazioni di diversa natura, estensione e intensità. Questa variabilità è molto evidente lungo il litorale, 
dove i fenomeni di erosione e di sedimentazione sono controllati da molteplici fattori meteoclimatici, 
geologici, geomorfologici e antropici. 
Strutturalmente il territorio è attraversato da infrastrutture stradali che, oltre ad essere connotate da una 
prevalente funzione turistica (come si verifica su l’intera Isola), presentano importanti funzioni commerciali: 
si fa riferimento, in particolar modo, alle strade costituenti l’ossatura centrale Portoferraio - Procchio-
Campo e Portoferraio – Porto Azzurro - Rio Marina. 
 

 
Figura 3-1 Inquadramento geografico del Porto di Portoferraio 
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3.2 Il contesto territoriale dell’area di intervento: il Porto di Portoferraio 

Il porto di Portoferraio è il principale approdo dell'isola d'Elba: il suo utilizzo è strettamente legato al 
traffico traghetti di linea con Piombino, al traffico crociere e al traffico da diporto. 
 
Il porto, situato sulla costa settentrionale dell’isola d’Elba, all’interno dell’ampia omonima baia in posizione 
ben protetta, è composto da due parti distinte: il porto vero e proprio e la rada.  
A partire dalla Darsena Medicea, si incontra la Calata Depositi e la banchina d’Alto Fondale, attiguo ad un 
piazzale per parcheggio. L’Alto Fondale, tramite una banchina di raccordo, si unisce, senza soluzioni di 
continuità, alla banchina Elbani nel Mondo che si estende sino all’estremo Sud della zona portuale e dalla 
quale si dipartono tre pontili: Pontile G. Massimo, Pontile n. 3 e Pontile n. 1, destinati a terminal per i 
traghetti che collegano l’Isola con il porto di Piombino.  
Il bacino della rada, largo 2000 metri e ben protetto dal maltempo, è delimitato a Nord dalla congiungente 
P.ta Falcone - P.ta Falconaia. Nella parte occidentale della rada, in prossimità della zona portuale, esiste 
un’area, denominata “canale d’accesso”, riservata al passaggio delle unità in entrata ed in uscita. 
 

 
Figura 3-2 Stato attuale del Porto di Portoferraio (nel cerchio rosso le aree di intervento) 

 
 
Il porto si caratterizza per una promiscuità di destinazione d’uso (passeggeri, turistico e peschereccio): si 
segnala, infatti, oltre al traffico turistico, l’attiva presenza di una flottiglia da pesca stanziale e di un traffico 
stagionale di barche da pesca d’altura. Tale traffico è sostanzialmente legato al principale mercato ittico 
che rifornisce l’intera isola. 
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3.3 Il sistema connettivo 

Portoferraio rappresenta certamente la porta di accesso marittima e di nodo per gli altri centri dell’Isola 
d’Elba, sia via terra che via mare (per Cavo, Rio marina, Porto Azzurro). Data la struttura fisica e storica 
dell'insediamento di Portoferraio, la concentrazione di diverse funzioni turistiche-ricettive etc, si risolve in 
situazioni critiche di congestionamento in cui si sommano i problemi organizzativi degli arrivi e delle 
partenze, all'organizzazione degli ormeggi per la nautica da diporto. 
Nel documento Relazione sullo stato del territorio, sulle problematiche territoriali ed ambientali Allegato 6 
al Piano Strutturale del Comune di Portoferraio (gestione associata piani strutturali tra i comuni di Campo 
nell’Elba, Marciana, Portoferraio e Rio nell’Elba), viene evidenziato che, tra le criticità funzionali, le maggiori 
sono rappresentate dalla insufficienza della rete stradale che connette Portoferraio ed in particolare il 
porto commerciale agli altri centri dell’isola. Inoltre, Nell’ambito portuale la criticità maggiore è 
rappresentata dalla mancanza di una compiuta regolamentazione del traffico e dalla dimensione ridotta di 
alcuni piazzali di sosta per l’imbarco. 
 
L’imponente afflusso che accede sull’Isola d’Elba da Portoferraio si sviluppa su un sistema viario strutturato 
sui due assi principali che collegano Portoferraio da una parte con Procchio e Campo nell'Elba, e dall’altra 
con Porto Azzurro e Capoliveri1. 
 
Al sistema principale sono collegate alcune tratte che collegano i centri minori e rendono accessibili ai 
turisti le mete costiere, in cui sono distinguibili due categorie: 

- le strade di connessione secondarie con flussi maggiori, che collegano i centri dell’isola, ormai 
strutturate in sistema e interessate soprattutto dagli spostamenti giornalieri. Si citano tra i più 
frequentati la strada costiera tra Campo e Capoliveri, il raccordo tra Porto Azzurro e Rio Marina, e tra 
Procchio e Marciana Marina. 

- le strade 'del Parco', di accesso agli insediamenti sparsi in aree di particolare naturalità e con valenza 
paesistica notevole, segnate da difficoltà di percorrenza e spesso con problemi di dissesto, quasi 
interamente interne al Parco. Si citano tra le più interessanti il tratto occidentale dell'anello intorno al 
Monte Capanne; la costiera per Capo d’Enfola, a cui si aggiungono, adatte ad un utilizzo non veicolare 
due strade bianche in parte già limitate al traffico e di notevole interesse fruitivo: l’anello del M. 
Calamita e la strada forestale di attraversamento del M. S.Martino. 

 
 
  

                                                           
1 Fonte PIT Toscana Ambito 16 Colline Metallifere e Elba 
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4 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI ATF 

4.1 Le aree di intervento 

Gli Adeguamenti Tecnico Funzionali proposti per il Porto di Portoferraio sono rappresentati da 2 aree di 
intervento: 

A. Prolungamento della banchina Alto Fondale 
B. Ampliamento piazzale di imbarco alla radice del Pontile n.1 lato Sud 

 
Figura 4-1 Localizzazione delle aree di intervento di ATF nell’ambito portuale 

 

4.2 Prolungamento della banchina Alto Fondale  

La banchina Alto Fondale rappresenta l’unico ormeggio disponibile con fondale e lunghezza sufficienti  per 
l’accosto dei nuovi traghetti di lunghezza fino a 170 m nel porto di Portoferraio. 
E’ da rilevare l’esigenza del prolungamento della banchina stessa che con l’adeguamento tecnico funzionale 
proposto sarebbe prolungata di circa mt. 64, creando così un accosto con una lunghezza finale di banchina 
di circa 180 mt contro gli attuali 116 mt. (vedi elaborati grafici del Progetto di ATF), consentendo l’accosto 
in sicurezza dei mezzi navali. 
La proposta prevede di conseguenza un diverso dimensionamento della successiva Calata Depositi, già 
attualmente non utilizzabile per gli accosti delle navi traghetto data la mancanza del dente di attracco e la 
ridotta lunghezza della stessa di circa 105 mt., che avrà una lunghezza finale inferiore all’attuale di soli 30 
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mt. grazie al riallineamento con il successivo tratto di banchina di raccordo con il molo del Gallo, che 
determinerebbe un ampliamento degli spazi a terra per una superficie pari a circa 1.500 mq., utilizzabile 
per agevolare tutte le procedure di sbarco e imbarco dei veicoli senza intralciare la viabilità locale 
oltremodo congestionata.  
Tali aree sarebbero di vitale importanza durante i periodi estivi, come emerso peraltro nel corso delle varie 
riunioni indette dalla Prefettura di Livorno e svoltesi per disciplinare i traffici veicolari nel Porto medesimo.  
L'allargamento sull'alto fondale servirà per riallocare lo spazio parcheggi sottratto per ricreare spazio di 
imbarco funzionale al molo 7 
 

 
Figura 4-2 Interventi sulla banchina Alto Fondale 

 
Le modalità di realizzazione dell’opera saranno le stesse previste per la banchina Elbani nel Mondo di cui al 
precedente A.T.F. e cioè con opere idonee a garantire un sufficiente effetto antirisacca. 
 
Per quanto riguarda le attività di cantiere, di seguito il cronoprogramma delle attività previste. 
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L
A

V
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E

 

D
U

R
A

T
A

 g
g

. 

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 

IMPIANTO 
CANTIERE 

15 
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                

BONIFICA 
BELLICA 

30 
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                

PALI TRIVELLATI 
F 1200 45 

                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                

SCANNO DI 
IMBASAMENTO 

30 
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                

REALIZZAZIONE E 
POSA MASSI IN 
CLS PER MURI DI 
BANCHINA 

60 

                                                                                                
                                                                                                

                                                                                                

REALIZZAZIONE 
PULVINI ED 
IMPALCATI 
PREFABBRICATI 

45 

                                                                                                

                                                                                                
                                                                                                

REALIZZAZIONE 
DI SCOGLIERA 
ANTIRISACCA 

30 
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                

POSA IN  OPERA 
ELEMENTI 
PREFABBRICATI 

60 
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                

GETTI DI 
COMPLETAMENT
O E 
SOVRASTRUTTUR
A SU MASSI IN 
CLS 

40 

                                                                                                
                                                                                                

                                                                                                

RIEMPIMENTI E 
PAVIMENTAZIONI 
STRADALI 

60 

                                                                                                
                                                                                                

                                                                                                
RETE 
SMALTIMENTO 
ACQUE 
METEORICHE E 
RETE 
ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA 

30 

                                                                                                
                                                                                                

                                                                                                

ARREDI ED 
OPERE A VERDE 

15 
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                

BITTE E 
PARABORDI 

15 

                                                                                                
                                                                                                

                                                                                                

SMOBILIZZO 
CANTIERE 

10 
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                

Tabella 4-1 Cronoprogramma dei lavori 
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4.3 Ampliamento piazzale di imbarco alla radice del Pontile n.1 lato Sud  

Analogamente all’intervento per la banchina Alto Fondale, anche per le aree di sbarco alla radice del 
Pontile 1 si rende necessario prevedere ulteriori spazi che permettano un’agevole procedura di sbarco e 
imbarco dei nuovi traghetti. Tali aree devono garantire degli spazi minimi per l’accessibilità dei veicoli prima 
dell’imbarco senza andare ad interferire con il traffico locale, così come avviene peraltro già oggi sul 
piazzale esistente e di dimensioni adeguate a servizio del lato Nord del pontile in questione.  
Per eliminare le possibili interferenze con il traffico cittadino, che ovviamente si accentua in modo evidente 
nei mesi estivi, si propone pertanto di realizzare un ampliamento del piazzale di imbarco alla radice del 
pontile n.1 lato Sud che porterebbe ad avere 1.600 mq di nuovi piazzali indispensabili per consentire lo 
stoccaggio e l’imbarco in sicurezza dei mezzi sui traghetti ivi destinati. 
L’ampliamento ottenuto grazie alla nuova sistemazione della radice del Pontile n.1 lato sud, sarà possibile 
adibire tale spazio a corsie per imbarco/sbarco traghetti. 

 
Figura 4-3 Interventi alla radice del Pontile n.1 lato sud 
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Tabella 4-2 Cronoprogramma dei lavori 
 

 

  



AUTORITA’ PORTUALE DEL 
MAR TIRRENO SETTENTRIONALE 

Porto di Portoferraio 
 

Adeguamento tecnico funzionale al P.R.P. vigente 

Titolo elaborato: 
Relazione ambientale sintetica 

Data: Aprile 2019 

 

 
Pag. 14 di 46 

 

5 RAPPORTI TRA LE PROPOSTE DI ATF E LA PIANIFICAZIONE VIGENTE 

5.1 Pianificazione urbanistica 

 Regolamento Urbanistico e Piano Strutturale del Comune di Livorno 

Il Comune di Portoferraio è dotato di Regolamento Urbanistico e Piano Strutturale (PS), rispettivamente 
approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 24/01/2007 (pubblicato sul B.U.R.T. n. 24 del 
11/06/2008) e dal Consiglio Comunale n. 37 del 28/06/2002 (pubblicato sul BURT n. 35 del 28/08/2002). 

Il Piano Strutturale è stato variato con D.C.C. 78 del 27/09/2010 denominata “Ratifica accordo di 
pianificazione per la realizzazione del sistema delle attrezzature della portualità turistica e della filiera 
nautica. Approvazione variante al piano strutturale.” 

Nel 2010 l’Amministrazione Comunale di Portoferraio ha avviato il procedimento per la revisione del 
proprio Piano Strutturale: la variante al PS ha infatti preso avvio con l’assunzione della delibera del 
Consiglio Comunale n. 61 del 30/07/2010 e, al termine dell’iter procedurale, si è giunti all’adozione della 
variante al Piano strutturale con Delibera di C.C. n.2 del 04/04/2014. Con deliberazione di C.C. n.71 del 
09/11/2017 è stata revocata l’adozione del Piano strutturale adottato con deliberazione C.C. n. 2 del 
04/04/2014; successivamente, con la deliberazione di C.C. n. 20 del 09/05/2018, si è provveduto alla 
correzione di alcuni errori materiali del R.U. vigente e infine con deliberazione di G.C. n.156 del 06/08/2018 
è stato approvato il documento di avvio  del procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale. 
Il Piano Strutturale individua sul territorio comunale diversi Sistemi Territoriali2 tra cui il Sistema della Costa 
(costituito dalla costa e dall’immediato entroterra della medesima) di cui fa parzialmente parte l’area di 
intervento: tale sistema è disciplinato nelle NTA dagli artt. 18 – 21. 
L’art. 20 disciplina gli interventi ammessi all’interno di questo sistema tra cui il commercio, il terziario, le 
attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, le attrezzature ricettive. 

 
Figura 5-1 Piano Strutturale comune di Portoferraio - tav.PS02 Sistemi Territoriali e Ambientali (tav. allegata al  
documento di avvio del procedimento per la formazione del nuovo Piano Strutturale approvato – Agosto 2018) 

                                                           
2 Con l’espressione “Sistemi Territoriali” si intende un insieme di aree che risultino fra loro in relazione e/o presentino 
caratteri di sostanziale omogeneità per le caratteristiche morfologiche, naturali, artificiali e funzionali, costituendo 
un’unità paesistica e ambientale - territoriale 
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Il PS individua, inoltre, sul territorio le U.T.O.E. (Unità territoriali Organiche Elementari), aree che risultano 
coerenti per omogeneità di caratteri morfologici e insediativi con i sistemi territoriali in relazione alle 
utilizzazioni prevalenti, alle caratteristiche urbane e rurali, alle opportunità di trasformazione: tali aree 
hanno il ruolo di ambiti di progetto ai fini della pianificazione perciò per esse si applica una disciplina 
specifica. Le U.T.O.E individuate sul territorio comunale di Portoferraio sono 13: l’area di intervento si 
sovrappone alle aree 1 – Portoferraio (centro Storico), 2 – Portoferraio (città) e 11 – La Rada. 

 
Figura 5-2 Piano Strutturale comune di Portoferraio - tav.PS03 U.T.O.E. (tav. allegata al documento di avvio del 

procedimento per la formazione del nuovo Piano Strutturale approvato – Agosto 2018) 
 
Per quanto riguarda la U.T.O.E. 1, il cui perimetro coincide con quello della piazzaforte fondata da Cosimo 
de Medici e quindi comprende tutto il centro storico di Portoferraio; l’obiettivo generale in questa unità è 
la conservazione, la valorizzazione e la qualificazione del tessuto esistente: obiettivi, direttive e prescrizioni 
sono disciplinati dall’art.25 delle NTA.   

La U.T.O.E. 2 (disciplinata da art.25 delle NTA) è la porzione territoriale della città moderna di Portoferraio 
che comprende tutta l’area portuale fino alla foce del Fosso della Madonnina, l’area artigianale/industriale 
delle Antiche Saline, tutta la fascia costiera dalla spiaggia delle Ghiaie a Montebello e gli insediamenti di 
Albereto – Poggio Consumella. Il porto commerciale e il porto turistico cantieri costituiscono invariante 
della struttura insediativa in quanto questi elementi sono elementi fondativi dell’organizzazione urbana.  

La U.T.O.E. 11 (disciplinata da art.25 delle NTA) corrisponde alla rada di Portoferraio, unico porto naturale 
di grande dimensione della Toscana. All’interno della rada uno specchio di mare è in competenza gestionale 
dell’Autorità Portuale in quanto indicata come porto commerciale mentre un’altra parte è individuata come 
canale di accesso e quindi sottoposta a specifici vincoli di sicurezza con divieto di ancoraggio, di 
balneazione, pesca superficiale e subacquea con specifica ordinanza della Guardia Costiera. Tra le invarianti 
figura il PRP porto cantieri per il quale si predispongono obiettivi di: 
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- Ristrutturazione e nuova realizzazione di attrezzature per la nautica da diporto, insediamenti urbani 
residenziali, terziario commerciali, produttivi. 

 
Organizzando il territorio comunale secondo le aree destinate a specifiche destinazioni funzionali pubbliche 
o di uso pubblico, il Piano Strutturale individua le Invarianti Infrastrutturali (art.9 NTA) che si suddividono 
in:  

- invarianti funzionali tra le quali rientrano: 
o le aree demaniali marittime ad uso balneare turistico; 
o le aree del porto commerciale individuate dall’Autorità Portuale; 
o le aree del porto turistico cantieri; 

- invarianti programmatiche. 
 
L’ambito di intervento ricade all’interno delle invarianti funzionali e, in maniera specifica, è indicata dal PS 
tra le infrastrutture portuali sovracomunali. 

 
Figura 5-3: Piano Strutturale comune di Portoferraio - tav.PS04 Invarianti Strutturali e Ambientali (allegato al  

documento di avvio del procedimento per la formazione del nuovo Piano Strutturale approvato – Agosto 2018) 
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5.2 Pianificazione portuale 

 Piano Regolatore Portuale di Portoferraio 

Il Piano Regolatore Portuale vigente risaliva al 1959. Tale piano aveva subito nel corso degli anni alcune 
revisioni tra cui in ultimo la variante parziale approvata con Decreto Interministeriale n° 4300 in data 12 
Febbraio 1968, la quale prevedeva, fra le varie modifiche per il riordino dell’ambito portuale, un 
avanzamento dell'intero filo banchina della Calata Italia, sia per la parte compresa tra il Pontile Massimo e il 
Pontile n° 3 e sia per quella compresa tra il Pontile Massimo e il piazzale di imbarco del Molo Alto Fondale, 
il tutto nell’intento di evitare la promiscuità a livello viario tra i traffici dei veicoli in sbarco e/o imbarco 
dalle navi traghetto e i traffici cittadini nonché le modifiche apportate alla viabilità esistente a seguito 
dell’attuazione del nuovo P.R.G. dell'epoca del Comune di Portoferraio. 
 
Successivamente, l’Autorità Portuale predispose un primo adeguamento tecnico funzionale, il quale fu 
approvato definitivamente con voto n. 181 del 3 Maggio 2000 da parte del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici. Sulla base dell'Adeguamento Tecnico Funzionale furono appaltati i lavori relativi al 1° 
banchinamento del piano di calata tra il Pontile G. Massimo e il Pontile n. 3 lato Nord (denominata in 
seguito banchina Vecchi Alti Forni) e i lavori relativi alla ristrutturazione e prolungamento dello stesso 
Pontile G. Massimo entrambi completati. 
Per quanto riguarda invece il 2° banchinamento del piano di calata previsto nell'ATF del 2000 lo stesso fu 
oggetto di un'attenta valutazione in fase progettuale preliminare che portò alla redazione ed approvazione 
da parte del C.S.LL.PP. (voto n. 209 del 29 marzo 2007) di un nuovo A.T.F. n.2 nel quale era stato previsto 
quanto segue: 

- una revisione del filo banchina del piano di calata impostato precedentemente alla quota esistente 
della Calata Italia (+ 1,00 mt.), prevedendo una linea congiungente ideale parallela alla calata 
esistente, ad una distanza di circa 32 mt. dalla stessa. Con questa modifica, oltre ad aumentare il filo 
banchina da 127 mt. a 150 mt. ed a garantire un fondale di minimo 5 mt., si aumentava la superficie 
del piazzale di imbarco dai 3.200 mq precedenti a circa mq. 4.250, indispensabili per dividere il traffico 
cittadino da quello portuale; 

- il prolungamento del Pontile n° 1 di circa 22,5 mt., da realizzare con la stessa tipologia strutturale del 
pontile esistente, in modo di ottenere due accosti utili di almeno 125 mt. su ogni lato, lunghezza 
peraltro già esistente su entrambi i lati dell’adiacente Pontile n. 3 ed in fase di avanzata realizzazione 
per il Pontile G. Massimo, ed in grado pertanto di garantire l'ormeggio in sicurezza dei traghetti facenti 
scalo nel porto e le cui caratteristiche sia di tonnellaggio che di lunghezza dal 1959 al 2007 risultavano 
aumentate notevolmente (lunghezza minima Mn/Traghetto circa 100 mt.). 

 
Sulla base dell'ATF n.2 di cui sopra, l’Autorità Portuale ha provveduto a completare i lavori relativi al 
banchinamento del piano di calata tra il Pontile Massimo lato Nord e il piazzale di imbarco della banchina 
Alto Fondale (denominata banchina Elbani nel Mondo) mentre i lavori relativi al prolungamento del Pontile 
n°1 non sono ancora stati realizzati. 
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6 INQUADRAMENTO DEL REGIME VINCOLISTICO E DELLE TUTELE AMBIENTALI 

La verifica dello stato dei vincoli  e delle tutele ambientali è stata condotta attraverso la consultazione della 
cartografia del PIT della Regione Toscana con valenza di Piano Paesaggistico3. 
Queste informazioni sono state integrate con la consultazione dei portali quali il SITAP4, Vincoli in Rete5, il 
Geoportale Nazionale6 . 
 
6.1 I beni paesaggistici 

I vincoli paesaggistici, allo stato della legislazione vigente, sono disciplinati dal Decreto Legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, modificato con D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 157. 
Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ha inteso comprendere l’intero patrimonio paesaggistico 
nazionale derivante dalle precedenti normative in allora vigenti e ancora di attualità nelle specificità di 
ciascuna. Le disposizioni del Codice che regolamentano i vincoli paesaggistici sono l’art. 136 e l’art. 142 del 
D.lgs. 42/2004.   

L’art. 136 individua gli Immobili e le aree di notevole interesse pubblico da assoggettare a vincolo 
paesaggistico con apposito provvedimento amministrativo (lett. a) e b) “cose immobili”, “ville e giardini”, 
“parchi”, ecc., c.d. “bellezze individue”, nonché lett. c) e d) “complessi di cose immobili”, “bellezze 
panoramiche”, ecc., c.d. “bellezze d’insieme”). 

L’art. 142 individua le Aree tutelate per legge ed aventi interesse paesaggistico di per sé, quali “territori 
costieri” marini e lacustri, “fiumi e corsi d’acqua”, “parchi e riserve naturali”, “territori coperti da boschi e 
foreste”, “rilievi alpini e appenninici”, ecc. 
Sono inoltre sottoposti a vincolo gli immobili e le aree tipizzati, individuati ai termini dell’art. 134, Dlgs 
42/2004 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistico 
4 http://www.sitap.beniculturali.it/ 
5 http://vincoliinretegeo.beniculturali.it/vir/vir/vir.html 
6 http://www.pcn.minambiente.it/viewer/ 
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Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” (art. 136 com.1 lett.c, D.Lgs 42/04) 

 

Vincolo 73-1953 -  cod. Reg. 9049275 
Intero territorio del comune di Portoferraio situato nella isola di Elba ad esclusione della zona portuale 

Gli interventi non interferiscono con le aree vincolate (nel cerchio nero le aree oggetto di interventi di 
ATF). Come si evince dalla consultazione delle schede analitico – descrittive associate al bene: Il 
provvedimento si riferisce a “l'intero territorio del comune di Portoferraio, esclusa la zona portuale”; 
poiché non è stato possibile definire la zona portuale come individuata al momento di emanazione del 
provvedimento, la perimetrazione si è basata sul confine comunale. Resta inteso che tale area,[…], è da 
intendersi non soggetta a questo specifico provvedimento di vincolo, in conformità a quanto 
esplicitamente riportato nel testo del provvedimento stesso” 
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Di seguito si riportano le aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/04) prossime alle aree di intervento. 

Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/04) 

I territori costieri (lettera a dell'art. 142) 

 

Gli interventi interferiscono con l’area vincolata art.142 lett. a) del D.Lgs. 42/2004 Territori costieri, 
denominata “Elba e isole minori” (nel cerchio nero le aree oggetto di interventi di ATF). La Disciplina 
d’uso individuata dalla Regione per tale Sistema Costiero, non riporta alcuna prescrizione ostativa per gli 
interventi proposti che rappresentano adeguamenti funzionali alle aree già esistenti: è previsto infatti il 
prolungamento della banchina Alto Fondale e l’ampliamento del piazzale di imbarco alla radice del 
Pontile n.1 lato Sud . 
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Figura 6-1 PIT Toscana – Disciplina d’Uso Sistema Costiero “Elba e isole minori”  
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Figura 6-2 PIT Toscana – Disciplina d’Uso Sistema Costiero “Elba e isole minori” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUTORITA’ PORTUALE DEL 
MAR TIRRENO SETTENTRIONALE 

Porto di Portoferraio 
 

Adeguamento tecnico funzionale al P.R.P. vigente 

Titolo elaborato: 
Relazione ambientale sintetica 

Data: Aprile 2019 

 

 
Pag. 23 di 46 

 
 

Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/04) 

I territori contermini ai laghi (lett. b) dell'art. 142 

 
In prossimità delle aree di intervento (nel cerchio nero) è presente un’unica area tutelata posta a circa 
600 m a sud rispetto il pontile n. 1 in corrispondenza del quale è previsto l’ ampliamento piazzale di 
imbarco. Non si riscontra quindi interferenza degli interventi sulle aree tutelate. 
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Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/04) 

I fiumi, i  torrenti, i corsi d’acqua (lett. c) dell'art. 142 

 
L’area tutelata più vicina alle aree di intervento (nel cerchio nero) è posta a circa 600 m a sud rispetto il 
pontile n. 1 in corrispondenza del quale è previsto l’ampliamento piazzale di imbarco. Non si riscontra 
quindi interferenza degli interventi sulle aree tutelate. 
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Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/04) 

I parchi e le riserve nazionali o regionali (lettera f dell'art. 142) 

   

Nessuno degli interventi di ATF interferisce con le aree vincolate (nel cerchio nero le aree oggetto di 
interventi di ATF). 
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Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/04) 

Territori coperti da boschi e foreste (lett. g) dell'art. 142) 

1  

Nessuno degli interventi di ATF interferisce con l’area vincolata (nel cerchio nero le aree oggetto di 
interventi di ATF)  
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Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/04) 

Le zone di interesse archeologico (lettera m dell'art. 142) 

Nessuno degli interventi di ATF interferisce con l’area vincolata “Zona comprendente la villa delle Grotte 
di prima età imperiale con frequentazione tardo-antica” – LI06  (nel cerchio nero le aree oggetto di 
interventi di ATF) 
 

6.2 I beni culturali  

Il patrimonio nazionale dei beni culturali è riconosciuto e tutelato dal D.Lgs.42 del 22/01/2004 “Codice per i 
Beni Culturali e del Paesaggio”, come modificato e integrato dal D. Lgs. 156 del 24/03/2006. 
Sono soggetti a tutela tutti i beni culturali di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli Enti pubblici 
territoriali, di ogni altro Ente ed Istituto pubblico e delle Persone giuridiche private senza fini di lucro sino a 
quando l’interesse non sia stato verificato dagli organi del Ministero. Sono altresì soggetti a tutela i beni di 
proprietà di persone fisiche o giuridiche private per i quali è stato notificato l’interesse ai sensi della L. 364 
del 20/06/1909 o della L. 778 del 11/06/1922 (“Tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare 
interesse storico”), ovvero è stato emanato il vincolo ai sensi della L. 1089 del 01/06/1939 (“Tutela delle 
cose di interesse artistico o storico”), della L. 1409 del 30/09/1963 (relativa ai beni archivistici), del D. Lgs. 
490 del 29/10/1999 (“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”) e 
infine del D. Lgs. 42 del 22/01/2004. 
Tale categoria di beni trova regolamentazione nella Parte Seconda del succitato D. Lgs 42/2004. 
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Beni architettonici tutelati (ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004) 

 

 

 
 

 
Gli interventi di adeguamento (nel cerchio nero) non interferiscono con i beni presenti sul territorio. Di 
seguito vengono sinteticamente riportati le principali caratteristiche dei beni in prossimità delle aree di 
intervento. 
 

1. PORTA A TERRA 
Identificativo: 90490140203 
Descrizione del vincolo: Vincolo architettonico 
Tipologia del bene: immobile 
Data di istituzione: 16/02/1966 
Bene culturale (cod. ID): 382298 
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2. FORTEZZA MEDICEA DELLA LINGUELLA 
Identificativo: 90490140022 
Descrizione del vincolo: Vincolo architettonico 
Tipologia del bene: fortezza 
Data di istituzione: 30/09/1971 
Bene culturale (cod. ID): 187356 
 

3. CENTRALE ELETTRICA EX ALTIFORNI 
Identificativo: 90490140046 
Descrizione del vincolo: Vincolo architettonico 
Tipologia del bene: immobile 
Data di istituzione: - 
Bene culturale (cod. ID): 268746 
 

4. PALAZZO COPPEDE’ 
Identificativo: 90490140047 
Descrizione del vincolo: Vincolo architettonico 
Tipologia del bene: palazzo 
Data di istituzione: 20/06/2011 
Bene culturale (cod. ID): 458072 
 
6.3 Vincolo Idrogeologico 

Il Vincolo Idrogeologico, istituito con il R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, ha come scopo principale quello di 
preservare l’ambiente fisico e quindi di impedire forme di utilizzazione che possano determinare 
denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque ecc., con 
possibilità di danno pubblico. 

Nelle aree di intervento non sono presenti zone sottoposte a vincolo idrogeologico. 

 
Figura 6-3 Stralcio  della carta topografica del vincolo idrogeologico (Fonte: SITA Regione Toscana) 
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6.4 Le aree naturali protette 

La disamina delle aree di interesse naturalistico ricadenti nell’area di studio è stata compiuta al fine di 
segnalare la presenza di ambiti di pregio naturalistico e soggetti a tutela, al fine di segnalare eventuali 
problematiche connesse al progetto in esame.  

La legge 394/91 definisce la classificazione delle Aree naturali protette7 istituendo l'Elenco ufficiale (EUAP), 
attualmente è in vigore il 6° aggiornamento approvato con Decreto del 27/04/2010, nel quale vengono 
iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti dal Comitato nazionale per le aree protette. Mentre, 
la LR n.86/83 detta Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali 
nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale. 
Inoltre, in ambito comunitario Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea 
per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio 
dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo 
termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. 
La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri 
secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali 
di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi 
della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 
Nell’area vasta, sono presenti le seguenti aree della Rete Natura 2000 (cfr. Figura 6-4Figura 6-4): 

 IT5160011 - Isole di Cerboli e Palmaiola (ZSC, ZPS), sup. 20, 92 ha; dista circa 1,8 Km dall’area di 
intervento posta in corrispondenza della banchina Alto Fondale; 

 IT5160019 – Scoglietto di Portoferraio (ZSC), sup. 154,4 ha; dista circa 0,8 Km dall’area di 
intervento; 

 IT5160102 – Elba Orientale (ZPS), sup. 4686,78 ha; dista circa 2,6 Km dalla più vicina area di 
intervento. 

 

                                                           
7 Le Aree naturali protette includono: Parchi nazionali, Parchi naturali regionali e interregionali, Riserve 
naturali, Zone umide di interesse internazionale. 
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Figura 6-4 Aree della Rete Natura 2000 nell’intorno dell’area portuale (Fonte: Geoportale Nazionale) 
 
Nell’area di studio è presente un Sito di Importanza Regionale denominato B07 -  Zone umide del golfo di 
Mola e di Schiopparello (IT5160101)- non incluso nella rete ecologica europea Natura 20008 con 
un’estensione di circa 15 ha; individuata nella cartografia del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, dista 
dall’area portuale circa 2,6 Km (Figura 6-5). 

                                                           
8 La Rete Natura 2000 è costituita da SIC/ZSC e ZPS. Il DPR 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento di Attuazione della Direttiva 
92/43/CEE e della Direttiva 79/409/CEE), con la sua successiva modifica, DPR 12 marzo 2003 n. 120, è stato attuato dalla Regione 
Toscana attraverso l’emanazione della LR 6 aprile 2000, n. 56 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e 
seminaturali, della flora e della fauna selvatiche”, attraverso la quale la Regione Toscana “riconosce e tutela la biodiversità”. Tale 
legge individua i Siti di Importanza Regionale (SIR), alcuni dei quali riconosciuti anche come Siti classificabili di Importanza 
Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS): in attuazione dell’art. 12 della 56/2000, la Regione ha emanato la delibera 5 
luglio 2004 n. 644 contenente le norme tecniche relative alle “Principali misure di conservazione da adottare nei Siti di Importanza 
Regionale”. 
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Figura 6-5 Siti di Interesse Regionale –SIR (Fonte: PIT Toscana) 

 
Inoltre, sono presenti le seguenti aree protette EUAP (cfr. Figura 6-6Errore. L'origine riferimento non è 
stata trovata.) 

 EUAP1174 Santuario per i Mammiferi Marini, che si estende su una superficie di 2.557.258 mq di 
specchio acqueo fino alla linea di costa in corrispondenza dell’area portuale; 

 EUAP0010 Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. È considerato il Parco marino più grande del 
Mediterraneo perché comprende sette isole, numerosi isolotti e scogli che emergono in ampio 
tratto di Mar Tirreno: si estende per 791,6 Km tra le province di Livorno e Grosseto. Istituito con i 
provvedimenti L 305 28/08/1989 - DD MM 21/07/1989, 29/08/1990, DPR 22/07/1996.  

L’area protetta si estende su tre lati dell’ambito di intervento (a ovest, a nord e a est): la distanza 
minima tra queste due aree è quella che si misura sul lato nord ed è circa 1,8 Km. 

 

Distanza: 
2,6 Km 
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Figura 6-6: VI Elenco Ufficiale Aree Protette - EUAP (Fonte: Geoportale Nazionale) 

 
Il Santuario per i mammiferi marini è interferito dagli interventi di ATF che si svolgono nelle aree portuali 
lambite dalle acque facenti parte dell’area tutelata. 

6.5 Siti di Interesse Nazionale (SIN) 

Un Sito di Interesse Nazionale (SIN) è un'area contaminata estesa, classificata come pericolosa e quindi da 
sottoporre ad interventi di bonifica per evitare danni ambientali e sanitari. 
I SIN sono individuati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio d’intesa con le 
Regioni in relazione alle caratteristiche del sito inquinato (estensione, densità di popolazione), alle quantità 
e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini sanitari ed 
ecologici nonché di pregiudizio per i beni culturali e ambientali (Fonte ARPAT). 
 
Non ci sono SIN in prossimità dell’area di intervento. 
  

EUAP0010 - Parco nazionale 
dell' Arcipelago Toscano 

 

EUAP1174 – Santuario per i 
mammiferi marini 

 
Area di 
intervento 
 

Distanza: 
1,8 Km 
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7 ANALISI DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 

7.1 Atmosfera 

Nel presente paragrafo si analizzano gli eventuali impatti ambientali che gli interventi in esame potrebbero 
apportare sullo stato della qualità dell’aria che attualmente caratterizza il territorio di studio. 
Il territorio si presenta caratterizzato da sorgenti emissive a forte carattere stagionale, quali appunto le 
emissioni correlate alle navi utilizzatrici degli attracchi portuali e le emissioni prodotte dagli autoveicoli 
correlati agli imbarchi/sbarchi dalla navi. Gli interventi progettuali in esame, pertanto, mirano ad evitare 
che l’incremento delle attività portuali che caratterizzano tali periodi di forte affluenza producano degli 
intasamenti alle infrastrutture del porto, con conseguenti innalzamenti delle emissioni inquinanti in 
atmosfera. 
Dal punto di vista meteoclimatico i luoghi in esame risultano decisamente vantaggiosi dal punto di vista 
della dispersione, diffusione e relativa diluizione delle concentrazioni degli inquinanti prodotte dalle 
suddette attività. Il comune di Portoferraio, infatti, sorge sulla costa dell’Isola d’Elba in una zona 
caratterizzata da costanti venti che contribuiscono a tenere le concentrazioni degli inquinanti ben al di 
sotto dei livelli limiti normativi. 
La stima delle concentrazioni medie dell’area, infatti, può essere effettuata analizzando i dati rilevati nelle 
più vicine centraline fisse gestite da ARPA Toscana (simili per vicinanza e/o per tipologia di localizzazione), 
che vengono pertanto individuate nei pressi del Porto di Piombino nelle centraline denominate LI-Cotone e 
LI-Piombino_VIII_marzo.  

 
Figura 7-1 Centraline fisse gestite da ARPAT 

 
Dall’analisi dei dati rilevati dalle centraline fisse si ottengono i seguenti valori medi per l’anno 2017: 
 

CONCENTRAZIONI MEDIE - ANNO 2017 

CENTRALINA PM10 
(µg/mc) 

NO2 
(µg/mc) 

LI-Cotone 16 15 
LI-Piombino_VIII_marzo 17 14 

Valore Medio 16,5 14,5 
Tabella 7-1 Concentrazioni medie di PM10 e NO2 – Anno 2017 

 
Come si evince dai dati riportati in tabella, i valori di concentrazione medi sono molto inferiori ai limiti 
fissati dalla normativa vigente. Nella stazione di LI-Cotone, infatti, le concentrazioni annuali medie di PM10 
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hanno registrato una media di 16 µg/mc e le concentrazioni annuali medie di NO2 hanno registrato una 
media di 15 µg/mc; per entrambi gli inquinanti esaminati, il valori medio annuale fissato dalla normativa 
vigente è pari a 40 µg/mc. 
Per quanto riguarda invece le concentrazioni rilevate nella stazione di LI-Piombino, l’ordine di grandezza 
non varia di molto. Le concentrazioni medie, infatti, di PM10 si attestano su un valore medio pari a 17 
µg/mc per il PM10 e pari a 14 µg/mc per il biossido di azoto (limite normativo pari a 40 µg/mc). 
Mediando i dati monitorati nelle due centraline, quindi, i valori ottenuti mostrano uno scenario di 
inquinamento decisamente rispettoso delle indicazioni normative vigenti in materia di qualità dell’aria. 
 
Nonostante lo scenario delle concentrazioni medie sia risultato rispettoso della normativa, è opportuno 
agire in modo da limitare il più possibile quei fenomeni potenzialmente responsabili di innalzamenti delle 
concentrazioni degli inquinanti. Verso tale direzione, pertanto, verte il progetto di adeguamento delle 
banchine in oggetto di analisi. 
 
Dal punto di vista della fase di esercizio, quindi, il progetto in esame può ritenersi unicamente migliorativo 
rispetto alla produzione di sostanze inquinanti. Tale affermazione si desume dal fatto che l’intervento in sé 
non è tale da produrre un aumento dei traffici navali e/o veicolari ma piuttosto ne migliora la gestione, 
ottimizzando la fruibilità dei luoghi di imbarco/sbarco ed evitando incolonnamenti e tempi di attesa 
attualmente caratterizzati da congestionamenti da traffico che portano conseguenziali aumenti delle 
emissioni inquinanti. 
 
Per quanto attiene la valutazione degli impatti durante la fase di cantiere emergono unicamente possibili 
criticità derivanti dalla diffusione di polveri legate alla movimentazione del materiale di risulta e al traffico 
indotto dalle attività di cantiere per la realizzazione delle opere. Le principali attività potenzialmente 
responsabili di impatti atmosferici, sia per tipologia di lavorazione che per durata della stessa, sono le 
seguenti:  

 Realizzazione di pali trivellati; 
 Realizzazione e posa massi in CLS per muri di banchina; 
 Scanno di imbasamento; 
 Getti di completamento e sovrastruttura su massi in CLS; 
 Riempimenti e pavimentazioni stradali. 

 
Le attività  indicate presentano tuttavia un carattere di non-contemporaneità, essendo l’una successiva 
all’altra. Ogni singola attività, inoltre, presenta una durata sempre minore di due mesi, tempo 
generalmente non tale da ritenere un’attività di cantiere a forte impatto sui luoghi limitrofi, anche in 
considerazione del fatto che le lavorazioni del caso sono di lieve entità emissiva. 
Le potenziali criticità, pertanto, sono di livello decisamente contenuto e comunque mitigabili con opportuni 
accorgimenti volti al contenimento dei fenomeni diffusivi. Tali accorgimenti fanno sostanzialmente 
riferimento a specifiche misure di attenzione da avere nelle fasi di cantiere e ad una corretta gestione delle 
aree di lavorazione. 
 
Per il contenimento delle emissioni delle polveri nelle aree di cantiere e nelle aree di viabilità dei mezzi 
utilizzati, i possibili interventi volti a limitare le emissioni di polveri possono essere distinti nelle seguenti 
due tipologie: 
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 Interventi per la riduzione delle emissioni di polveri nelle aree di attività e dai motori dei mezzi di 
cantiere; 

 Interventi per la riduzione delle emissioni di polveri nel trasporto degli inerti e per limitare il 
risollevamento delle polveri. 

Con riferimento al primo punto, gli autocarri e i macchinari impiegati nel cantiere dovranno avere 
caratteristiche rispondenti ai limiti di emissione previsti dalla normativa vigente. A tal fine, allo scopo di 
ridurre il valore delle emissioni inquinanti, potrà ipotizzarsi l’uso dei motori a ridotto volume di emissioni 
inquinanti e una puntuale ed accorta manutenzione. 
Per quanto riguarda la produzione di polveri indotta dalle lavorazioni e dalla movimentazione dei mezzi di 
cantiere dovranno essere adottate alcune cautele atte a contenere tale fenomeno.  
In particolare, al fine di contenere la produzione di polveri generata dal passaggio dei mezzi di cantiere, 
come detta tra le attività a maggiore emissione di polveri, occorrerà mettere in atto i seguenti 
accorgimenti:  

 l'esecuzione di una bagnatura periodica della superficie di cantiere; 
 durante il trasporto degli inerti è opportuno prevede l’adozione di una copertura dei mezzi 

utilizzati; 
 i mezzi di cantiere dovranno viaggiare a velocità ridotta e dovranno essere lavati giornalmente 

nell’apposita platea di lavaggio e dovrà prevedersi la pulizia ad umido degli pneumatici degli 
autoveicoli in uscita dal cantiere; 

 in ultimo è opportuno prevedere un’idonea attività di formazione del personale addetto alle 
attività di costruzione e soprattutto di movimentazione e trasporto materiali polverulenti. 

 
 
7.2 Ambiente idrico superficiale e sotterraneo 

I depositi alluvionali che costituiscono la Piana di Portoferraio rappresentano i corpi deposizionali 
significativi sotto il profilo idrogeologico, in quanto ospitano importanti serbatoi acquiferi. 
All’interno di questi depositi alluvionali del Fosso della Madonnina è presente un acquifero freatico libero. 
Le sorgenti sul territorio di Portoferraio sono di scarsa importanza, in ragione non tanto dalla scarsità delle 
piogge, ma quanto dalla situazione geologica sfavorevole, con affioramento prevalente di rocce poco 
permeabili che consentono una scarsa infiltrazione, dall’estrema frammentarietà dei complessi geologici 
presenti, che impedisce l’accumulo delle acque di sottosuolo e la loro concentrazione e dall’andamento 
delle fratture, che tendono a chiudersi in profondità. 
Per quanto riguarda la tipologia delle emergenze idriche, sono riconducibili a fratture nelle rocce (basalti, 
porfidi, serpentiniti e Calcari a Calpionelle) o al contatto tra i depositi torbiditici dei Flysch cretacei e i 
porfidi. 
Nell’area portuale non sono presenti zone a pericolosità idraulica. 
Per quanto riguarda la vulnerabilità idrogeologica, l’area portuale presenta una classe di vulnerabilità bassa. 
Questa classe ricomprende prevalentemente le unità costituite da materiale lapideo monolitologico non 
stratificato fratturato, a permeabilità medio-bassa. Si tratta di formazioni caratterizzate sotto il profilo 
litologico da rocce magmatiche in genere fratturate e da complessi argillitici con intercalazioni arenacee e/o 
carbonatiche, come i complessi flyschoidi. 
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Figura 7-2 Stralcio della Carta delle aree con problematiche idrogeologiche (Piano Strutturale del Comune di 

Portoferraio – febbraio 2014) 
Nel caso dell’Ambiente idrico gli effetti negativi attesi possono essere ricondotti agli effetti di 
intorbidamento delle acque e di rimobilizzazione di sedimenti, conseguenti alla fase di esecuzione degli 
scanni di imbasamento e nella realizzazione e posa dei massi in cls per i muri di banchina, in fase di 
cantiere, nonché negli effetti di compromissione della qualità delle acque dovuti ad accidentali sversamenti 
in mare di sostanze inquinanti, conseguenti al verificarsi di incidenti. 
Per quanto concerne la prima tipologia di impatti potenziali, occorre in primo luogo sottolineare il loro 
carattere temporaneo, essendo per natura stessa legati alla fase di cantierizzazione. 
Tale constatazione di validità generale assume nel caso in specie particolare fondamento, in ragione della 
modesta rilevanza delle nuove opere da realizzare. 
Come detto, infatti, l’intervento per il prolungamento della banchina Alto Fondale consta di soli 64 metri, 
mentre quello relativo all’ampliamento del piazzale di imbarco alla radice del Pontile n. 1 lato sud è 
anch’esso di assai modesta entità, portando ad avere 1.600 mq di nuovi piazzali. 
Analoga conclusione è possibile condurre con riferimento al possibile rischio di compromissione della 
qualità delle acque a seguito di sversamenti accidentali conseguenti ad incidenti, in ragione sia alla 
invariabilità dei flussi di traffico marittimo ed alla attuale qualità delle acque. 
 
 
7.3 Suolo e sottosuolo 

Gli interventi oggetto di ATF non ricadono in zone a pericolosità geologica, così come mostra la figura 
sottostante che riporta lo stralcio della carta redatta nell’ambito delle indagini geologiche commissionate 
dal Comune di Portoferraio ed allegate al Piano Strutturale. 
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Figura 7-3 Carta delle aree a pericolosità geologica – Piano Strutturale Comune di Portoferraio (febbraio 2014) 

 
Per quanto concerne la componente geologica non si evidenziano criticità; gli interventi di ATF sono  
localizzati in un’area priva elementi di attenzione dal punto di vista geomorfologico, pertanto il potenziale 
innesco di fenomeni di interferenza sul suolo e sottosuolo risulta nullo. 
Il potenziale impatto legato all’inquinamento del suolo dovuto allo sversamento di materiali inquinanti 
utilizzati nella fase di cantierizzazione risulta trascurabile grazie all’adozione di adeguate modalità operative 
del cantiere. 
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7.4 Rumore 

Le caratteristiche di sensibilità acustica di un territorio e, viceversa, di criticità acustica, dipendono 
da molteplici fattori, soprattutto in una città dove convivono le più svariate funzioni in grado di 
produrre, o ricevere, una determinata rumorosità. 
La gestione del territorio sotto il profilo del rumore è demandata, in base alla Legge 447/1995, al 
Piano di Classificazione Acustica Comunale e al relativo Piano di Risanamento Acustico Comunale. 
Il Piano di Classificazione Acustica individua porzioni di territorio acusticamente omogenee e a cui 
corrispondono determinati valori di riferimento. Il territorio, cioè, è suddiviso in 6 tipologie di 
sensibilità acustica in ragione del suo uso prevalente: dalla classe 1, la più sensibile, utilizzata per 
ricettori ed aree in cui la quiete sonica è prioritaria (scuole, ospedali, ecc.), alla classe 6, utilizzata 
per ricettori e aree esclusivamente industriali e produttive in cui sono generalmente presenti 
all’interno più sorgenti di rumore. Tra queste due categorie sono presenti le classi dalla 2 alla 5 che 
rappresentano aree di tutela dal rumore intermedie in ragione di alcuni parametri di 
caratterizzazione del livello di “attività umana”, quali, la densità abitativa, la presenza di attività 
artigianali e/o industriali, la presenza e il tipo di infrastrutture di trasporto, ecc. 
Il piano di classificazione acustica del comune di Portoferraio è stato approvato con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 64 del 4/7/2011 ed è stato utile per individuare le aree a diversa sensibilità 
acustica nel territorio ed in particolare a rappresentare le aree particolarmente sensibili, quali 
scuole, ospedali, ecc, e viceversa a rappresentare le aree potenzialmente rumorose, quali le aree 
industriali, ecc. Il Piano di classificazione acustica comunale inoltre ha contribuito 
all’individuazione degli assi infrastrutturali principali sia di interesse nazionale, sia di interesse 
locale. 
Il Piano è composto da: 

 Relazione Tecnico Descrittiva 
 Norme Tecniche Di Attuazione 
 Schema di classificazione acustica automatica in scala 1:10.000 
 Azzonamento acustico in scala 1:10.000 
 Dettaglio di azzonamento acustico sui centri urbani in scala 1:5.000 
 Indagine fonometrica. Tavola di ubicazione dei punti di misura in scala 1:10.000 
 Indagine fonometrica. Report di misura 

 
Sulla base della Legge 447/1995 e dei suoi decreti attuativi, in particolare il DPCM 14/11/1997 
“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, si determinano i valori limite di emissione, i valori 
limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità riferendoli alle classi di destinazione d’uso 
del territorio, così come di seguito indicati: 

FASCIA TERRITORIALE Diurno (6÷22) Notturno (22÷6) 

I  Aree particolarmente protette 45 35 
II  Aree prevalentemente residenziali 50 40 
III  Aree di tipo misto 55 45 
IV  Aree di intensa attività umana 60 50 
V  Aree prevalentemente industriali 65 55 
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FASCIA TERRITORIALE Diurno (6÷22) Notturno (22÷6) 

VI  Aree esclusivamente industriali 65 65 
Tabella 7-2 Valori Limite di Emissione Leq in dB(A) [Tabella 2 DPCM 14/11/1997] 

 
FASCIA TERRITORIALE Diurno (6÷22) Notturno (22÷6) 

I  Aree particolarmente protette 50 40 
II  Aree prevalentemente residenziali 55 45 
III  Aree di tipo misto 60 50 
IV  Aree di intensa attività umana 65 55 
V  Aree prevalentemente industriali 70 60 
VI  Aree esclusivamente industriali 70 70 

Tabella 7-3 Valori Limite di Immissione Leq in dB(A) [Tabella 3 DPCM 14/11/1997] 
 
Di seguito, si riportano gli stralci del piano di classificazione acustica comunale e l’indicazione della 
zona in cui ricade l’area di intervento. 
 

  
 
 

Figura 7-4 Estratto del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Portoferraio con indicazione delle aree di 
intervento 
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Gli interventi in progetto sono quindi compresi entrambi in: 

 CLASSE IV – Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 
intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività 
commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande 
comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole 
industrie. In questa classe corrispondono i seguenti limiti. 
 

LIMITE DI RIFERIMENTO PER LA CLASSE IV Diurno (6÷22) Notturno (22÷6) 

Art. 2 DPCM 14/11/1997 – Limite di emissione 60 50 
Art. 3 DPCM 14/11/1997 – Limite di immissione 65 55 

Tabella 7-4 Valori Limite per la Classe IV. Leq in dB(A) [Tabelle 2 e 3 DPCM 14/11/1997] 
 
Nello stralcio sopra indicato, si osserva anche la presenza di due edifici sensibili in classe II che si trovano a 
circa 400 metri dall’area di intervento dell’ampliamento radice pontile 1, ma alle spalle del primo fronte 
edificato del porto. 
Nel Piano di classificazione acustica comunale, inoltre, sono state effettuate alcune misure fonometriche 
volte a dare una rappresentazione di massima del clima acustico sul territorio. Sono state effettuate misure 
in 15 postazioni, di cui 2 della durata di 60 minuti e 13 della durata di 15 minuti. In particolare, come 
indicato nello stralcio cartografico seguente, per le aree oggetto di studio si osservano le postazioni di 
misura 1, 15, 4 e 9, che rappresentano la rumorosità rispettivamente della zona portuale imbarchi, della 
viabilità principale (via Zambelli – S.P. 24) e delle zone più interne, prossime anche ai ricettori sensibili. 
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Figura 7-5 Ubicazione dei punti di misura 

 
I valori rilevati nel periodo diurno sono di: 

 Postazione 01: 59,3 dB(A) 
 Postazione 15: 65,2 dB(A) 
 Postazione 04: 52,6 dB(A) 
 Postazione 09: 63,6 dB(A) 

 
Come si può evincere dai suddetti rilievi, la rumorosità maggiore dell’area proviene dalla viabilità che 
influisce su tutto il territorio, mentre le attività portuali nelle zone di imbarco danno un contributo acustico 
ridotto considerando anche la distanza dei ricettori sensibili o residenziali. 
 
In riferimento agli aspetti acustici, va sottolineato che le aree su cui insistono gli interventi di progetto sono 
rappresentate esclusivamente da “Aree di intensa attività umana”, coerentemente agli indirizzi della 
normativa acustica nazionale che assegna a tale classe, tra le varie funzioni caratterizzate da una bassa 
sensibilità acustica, anche le aree portuali. 
Gli interventi in oggetto riguardano adeguamenti tecnico funzionali delle banchine di imbarco volti a 
migliorare all’interno del porto, in termini tecnici e di sicurezza, le operazioni di attracco/distacco senza 
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però incidere sul numero di movimentazioni complessivo che rimane inalterato. Analogamente, sono 
ottimizzate e migliorate le operazioni a terra e i flussi veicolari di imbarco/sbarco. 
Questa condizione fa sì che, stante la vocazione portuale delle aree su cui insistono gli interventi e delle 
aree in prossimità degli stessi, non si evidenziano modifiche con effetti negativi sull’assetto acustico del 
territorio. 
Al contrario, si possono ravvisare dei miglioramenti del clima acustico generale in quanto entrambi gli 
interventi, lato mare, allontanano dai ricettori, seppur di poco, i bordi di attracco delle navi e, lato terra, 
ottimizzano i flussi veicolari migliorando la congestione del traffico nelle ore di punta. 
 
 
7.5 Biodiversità marina 

Rispetto alla presenza di biocenosi bentoniche tipiche dei fondi mobili del Mediterraneo, l’area portuale 
entro cui ricadono gli interventi di ATF, è caratterizzata da fanghi detritici costieri. 

 

Figura 7-6 Stralcio della “Carta delle emergenze naturalistiche dell'area marina Elba” 
(Fonte: Repertorio Cartografico Piano del Parco Arcipelago Toscano) 

 
Tra le biocenosi, la più significativa dal punto di vista naturalistico è certamente la Posidonia. 
Le praterie di Posidonia oceanica circondano praticamente tutto il perimetro dell’Isola d’Elba, occupando 
un’area pari a circa 3.680 ha e, in genere, hanno una estensione costa-largo limitata a causa 
dell’inclinazione del fondo, spesso molto accentuata. 
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Le praterie più ampie si trovano all’interno dei 4 golfi principali (Procchio, Campo, Stella e Lacona), 
caratterizzati da fondi sabbiosi e con pendenza del substrato dolce, ma anche tra Enfola e Portoferraio, e 
risultano un po’ più rade in zone con fondo roccioso. 
I limiti superiori delle praterie in genere si pongono intorno i 5 m mentre in profondità si spingono spesso 
fino a 40 m, a testimoniare della buona trasparenza delle acque intorno l’isola. 
Nei golfi i posidonieti sono insediati prevalentemente su matte, con limiti spesso progressivi. Limiti erosi 
sono stati rilevati lungo le coste nord orientali e sud occidentali. Le praterie appaiono generalmente in 
buone condizioni; solo nelle aree più antropizzate, quali i golfi di Portoferraio e di Porto Azzurro, sono stati 
rilevati limitati fenomeni di regressione. Aree danneggiate sono state rilevate anche nei pressi della zona 
mineraria di Rio Marina. 
Nella zona nord-orientale dell’isola d’Elba, nelle adiacenze di Cavo, è presente una prateria ampia che si 
protende verso il largo e presenta un limite inferiore erosivo, a causa dell’elevato idrodinamismo. Sono 
presenti, in particolare, ampie zone di “ripples” ad andamento Nord-Sud. La prateria versa in buono stato di 
salute e presenta zone rade molto contenute (Burgassi, 2005). 
Come mostrato nella figura seguente, nell’area del porto di Portoferraio interessata dagli interventi di ATF 
non sono presenti praterie di posidonia oceanica. 
 

 
Figura 7-7 Distribuzione delle praterie di Posidonia oceanica lungo il litorale dell'Isola d'Elba  

(Fonte: Repertorio Cartografico Piano del Parco Arcipelago Toscano: “Carta della biocenosi bentonica 2”) 
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7.6 Paesaggio  

Portoferraio, ha origini che risalgono ai greci ed agli etruschi, prima di diventare colonia romana; sorta per 
usi prevalentemente militari, l’attuale città fu edificata nel XVI secolo. 
Questa città porto mostra i caratteri urbanistici delle origini medicee, dove il sistema fortificato è matrice 
dell’insediamento storico e ne determina la struttura urbana e funzionale. Successivamente, l’intervento 
napoleonico segna il passaggio alla città moderna con la trasformazione di preesistenti edifici religiosi in 
strutture civili (teatro) e militari. 
Elemento identitario del paesaggio di Portoferraio, in corrispondenza dell’ambito portuale, sono 
certamente le imponenti fortificazioni medicee progettate dall’architetto Giovanni Battista Bellucci; nel 
1549 sotto la direzione dell’architetto venne eretta una piazzaforte costituita da tre forti (Falcone, Stella e 
Linguella) collegati tra loro da una cinta muraria  i cui resti circondano il centro storico di Portoferraio. Nella 
zona del porto vecchio attraverso la Porta a Terra, è possibile visitare i tre Forti percorrendo, dove 
possibile, i camminamenti che li collegano (cfr. cap. 6.2). 

  
Figura 7-8 Stralcio Tav. PS01 Individuazione aree di valore Paesaggistico o in degrado paesaggistico  

(Fonte: Piano Strutturale Comune di Portoferraio) 
 
Per la natura stessa degli interventi di ATF proposti, relativi ad un ampliamento piazzale di imbarco e al 
prolungamento di una banchina esistente, trattandosi di opere a raso che si sviluppano in continuità con le 
opere portuali esistenti, si può affermare che non si generano modifiche sostanziali al contesto 
paesaggiistico in cui si inseriscono. 
Gli interventi, infatti, ricadono all’interno dell’ambito portuale e si attestano, con modeste estensioni, sulla 
radice del Pontile n.1, l’uno, e sulla banchina Alto Fondale, l’altra; in considerazione di ciò, essi non 
rappresentano segni nuovi all’interno della configurazione portuale ma come estensione di spazi esistenti, 
necessaria per migliorare le condizioni di accessibilità del traffico veicolare di imbarco/sbarco. 
In considerazione di ciò, si esclude che possano determinarsi alterazioni dei rapporti tra gli elementi 
strutturanti e caratterizzanti il contesto paesaggistico preesistente. 
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8 Conclusioni 

Gli interventi di ATF proposti, non contrastando con gli obiettivi e le azioni del PRP vigente, migliorano, 
attraverso l’ampliamento degli spazi a terra, le condizioni di accessibilità nelle operazioni di imbarco/sbarco 
dei veicoli passeggeri. 
Le opere in progetto sono finalizzate esclusivamente alla ottimizzazione degli spazi, determinando effetti 
positivi in quanto garantiscono un miglioramento del traffico a terra e dell’accessibilità alle banchine. 
La natura delle opere e, soprattutto, il mantenimento dell’attuale flusso di traffico marittimo nella fase post 
operam, esclude la possibilità di variazioni della qualità dell’aria e del clima acustico dei luoghi dovute al 
progetto. 
In considerazione dell’entità dei lavori e del periodo contenuto di realizzazione degli stessi, non si 
attendono effetti sulla qualità dell’aria e del clima acustico anche in fase di costruzione. 
Le azioni di progetto potenzialmente comportanti la produzione di inquinamenti atmosferici ed acustici in 
ambito portuale riguardano, infatti, il traffico marittimo e veicolare di origine portuale. 
Posto che la finalità alla base delle proposte di ATF è quella di migliorare le condizioni di accessibilità 
all’area portuale e le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri, e che tali adeguamenti non determinano di 
fatto un incremento dei traffici marittimi e veicolari di origine portuale, è possibile escludere, nella 
situazione post operam, modifiche allo stato attuale di qualità dell’aria e del clima acustico presenti 
nell’ambito portuale. 
Per quanto riguarda la presenza di siti della Rete Natura 2000 ed aree protette, si sottolinea che, rispetto ai 
primi non si ravvisa alcuna interferenza in quanto gli interventi non interessano tali aree; rispetto alle 
seconde, si sottolinea che l’intera Isola d’Elba rientra nell’area protetta marina internazionale del Santuario 
per i mammiferi marini del Mediterraneo. Tuttavia, si ritiene che la natura delle opere, limitate nell’ambito 
dell’area portuale, e la ridotta consistenza delle stesse, può escludere qualsiasi interferenza con i cetacei 
marini. Gli interventi, infatti, posti a ridosso delle esistenti opere portuali, in un contesto fortemente 
antropizzato, molto frequentato in primavera ed estate da imbarcazioni e traghetti, non comportano 
disturbi aggiuntivi causati dalla realizzazione delle opere. 


