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1 INQUADRAMENTO DELLO STUDIO 

1.1 Premessa 
La presente Relazione ambientale riguarda gli interventi di adeguamento tecnico funzionale (ATF) che 
l’Autorità Portuale di Livorno intende realizzare all’interno dell’ambito portuale che, nello specifico, sono 
rappresentati da 3 aree di intervento, così denominate: Area EX ENEL, Area EX Trinseo, Area Calata Tripoli. 
 
La parte di relazione relativa all’area Ex Enel, è da considerare stralciata in quanto l’ATF per quest’area 
verrà presentato in tempi successivi, ma resterà comunque valida per la futura presentazione. 
 
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. 
 
1.2 Le motivazioni alla base delle proposte di adeguamento tecnico-funzionale  
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 sono congruenti con le caratteristiche e la destinazione 
funzionale delle aree portuali previste dal vigente P.R.P., traducendosi in adeguamenti dell’assetto 
funzionale delle opere previste nello Piano stesso. 
Le opere di adeguamento tecnico-funzionale proposte rispettano uno dei criteri direttori contenuti nelle 
Linee Guida per la redazione dei Piani Regolatori di Sistema Portuale. 
Nello specifico, l’art. 6 del D.Lgs. 169/2016 Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della 
disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione 
dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124., definisce che: 
“Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore di sistema portuale in 
termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al 
singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico funzionali del piano regolatore di sistema 
portuale.” 
Tra le numerose fattispecie dei possibili casi studio di ATF esaminati dal Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici a seguito del voto di indirizzo n° 93/2009 si possono annoverare le “modifiche non sostanziali alla 
caratterizzazione funzionale delle aree portuali, come già rilevato (nuove funzioni compatibili con la 
preesistente, o le preesistenti, nella medesima area portuale; rilocalizzazione di funzioni portuali 
preesistenti; integrazioni/modifiche delle norme d’attuazione). 
 
L’adeguamento tecnico funzionale non altera i contenuti di piano (rappresentati da obiettivi e dalle 
correlate scelte strategiche), anzi le proposte vanno nella direzione delineata dalle strategie di piano e dai 
conseguenti obiettivi individuati (e nascono “… dettate da cause contingenti, sopravvenute, non prevedibili, 
a priori all’atto della redazione del PRP”). 
Infatti, all’atto di preparazione, redazione e approvazione del PRP, le aree relative alla Centrale Enel e 
all’Industria Trinseo erano operative nella loro funzione, rispettivamente, industriale energetica e 
produttiva, e pertanto non era possibile prevedere una cessazione delle attività e quindi una 
caratterizzazione funzionale diversa. 
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L’inserimento di funzioni propriamente portuali su queste aree è un’importante opportunità per valorizzare 
le potenzialità delle aree portuali, in una prospettiva di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza 
nell’utilizzo degli spazi, della sicurezza nella movimentazione e nella navigabilità, nonché di sviluppo dei 
traffici e della produttività dei terminal portuali. 
“Il mancato adeguamento infrastrutturale alle variate condizioni al contorno potrebbe portare, nel tempo, 
al non soddisfacimento delle prestazioni traguardate dagli obiettivi di piano, che rappresentano l’essenza 
del piano medesimo”, nello specifico alla potenziale perdita di traffici, ad un congestionamento di aree ad 
una perdita in generale di opportunità. 
 
Area Ex Enel  
In merito all’area Ex-Enel, la realizzazione di una nuova darsena arretrando la banchina del Magnale 
renderà quindi possibile un nuovo accosto in sicurezza, considerando che per alcuni traffici occorrono 
banchine con batimetria a -14 m; migliorando al contempo i profili di navigazione. 
La destinazione d’uso e la conseguente modifica planimetrica che si propone si ritiene possa essere 
individuata nella fattispecie di Adeguamento Tecnico Funzionale al PRP in quanto: 

 Non introduce variazioni significative alle norme di attuazione del piano in quanto prevede una 
destinazione d’uso già presente nelle aree limitrofe 

 Non prevede modificazione agli obiettive e al generale assetto strategico del porto, sia in termini 
infrastrutturali che funzionali 

 Costituisce una rilocalizzazione di funzioni portuali previste dal PRP vigente, in quanto la zona di 
utilizzo a prodotti forestali della banchina Alto Fondale, ad oggi ad uso promiscuo con la funzione 
sbarco passeggeri di navi da crociera, verrebbe delocalizzata nella nuova area senza quindi 
aggravare di ulteriori traffici ma con evidenti miglioramenti di gestione sulla banchina Alto Fondale, 
rendendo univoca la sua funzione. 

 
Area Ex Trinseo 
Riguardo alla area Ex-Trinseo la redazione, da parte dell’Autorità Portuale, del Piano attuativo di dettaglio 
del Terminal “Area Porto Multipurpose” ha evidenziato l’esigenza che venisse data all’Area portuale 
in questione un assetto funzionale che realizzasse nel modo migliore e più efficace gli obiettivi dei Piano 
regolatore portuale consistenti nel prevedere per l’intera area una caratterizzazione funzionale capace di 
“fornire al Porto di Livorno quelle doti di flessibilità indispensabili per essere pronto ad acquisire, 
rapidamente, nuove tipologie di traffico, seguendo le indicazioni del mercato” (Scheda 5, N.T.A. del P.R.P. 
del Porto di Livorno). 
Secondo quanto previsto dalla parte normativa della citata Scheda 5, le componenti funzionali 
caratterizzanti l’Area sono tutte rientranti nella famiglia della Funzione Commerciale C, ivi comprese le 
attività connesse e servizi complementari. 
Secondo quanto desume dalla parte grafica della suddetta Scheda 5, le aree ex Trinseo sono rappresentate 
con una campitura relativa ad aree industriali produttive (I), cui si sovrappone una campitura relativa alla 
destinazione commerciale (C). 
Come detto, tali aree sono state dismesse dalla casa madre statunitense due anni fa; tale condizione 
rappresenta la “opportunità” per il Sistema portuale di destinare un’area all’interno del proprio 
ambito a cui assegnare funzioni propriamente portuali.  
Nello specifico si propone una modifica funzionale per uniformarla alla preesistente funzione limitrofa 
(scheda n.5 NTA) prefigurata come AREA PORTUALE MULTIPURPOSE. 
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Il nuovo spazio a disposizione consentirà di poter gestire con un miglior grado di sicurezza le 
movimentazioni di mezzi . Negli ultimi anni il trend dei segmenti di traffico auto nuove e Ro-Ro è andato 
progressivamente ad aumentare: Nel 2018 risultano movimentati oltre 507mila rotabili (+13.2%) rispetto ai 
448mila del 2017. Il cui traffico rappresenta il 44% del traffico complessivo dello scalo. Inoltre, anche il 
comparto auto nuove nel 2018 ha confermato il suo trend di crescita per il terzo anno consecutivo con  
666mila unità (+1.3%). Lo stesso seppur in modo più marginale trattandosi di una piccola porzione di 
territorio per l’area in testata alla Calata Tripoli. 
 
Area in testata Calata Tripoli 
L’area in esame è allo stato attuale individuata dal PRP come Porto Autostrade del Mare (Scheda 2-delle 
NTA del PRP vigente). 
Per meglio integrare le funzioni esistenti ed adiacenti, la proposta di ATF riguarda la riperimetrazione di 
quest’area con la funzione ad area Multipurpose (scheda n.5 NTA), in analogia all’area limitrofa ed anche 
in 
considerazione che il corridoio infrastrutturale si porrà a cavallo delle due aree funzionali parallelamente 
alle Darsene, determinando una configurazione omogenea e funzionale all’operatività portuale. 
Tale intervento contribuirà a migliorare l’offerta di spazi con la funzione Multipurpose, visto il trend di 
crescita di questo specifico settore di mercato. 
 
Si evidenzia che sono in corso, da parte dell’Autorità Portuale, le attività di redazione di un Piano Attuativo 
proprio delle aree di cui alla scheda 2-Area Autostrade del mare, che costituisce la pianificazione di 
dettaglio richiamata dall’art. 11, comma 1 delle NTA del PRP vigente, al fine di individuare 
compiutamente l’organizzazione funzionale e infrastrutturale, portando delle modifiche non sostanziali 
nel rispetto degli obiettivi e delle prescrizioni del vigente PRP, ai sensi dell’art. 7 comma 5 delle NTA dello 
stesso. 
Il Piano Attuativo prevederà già questa modifica non sostanziale, necessaria a garantire una migliore 
efficienza e razionalizzazione del piano stesso; si è convenuto, tuttavia, di integrare le proposte di ATF 
oggetto del presente documento, anche con l’Adeguamento Tecnico Funzionale dell’area Calata Tripoli. 
 
La modifica di destinazione d’uso che si propone, si ritiene possa essere individuata nella fattispecie di 
Adeguamento Tecnico Funzionale al PRP in quanto: 

 si configura come una marginale riperimetrazione tra due aree funzionali, assumendo la 
stessa funzione dell’area limitrofa e, in tal senso, non altera in modo sostanziale gli obiettivi 
generali di PRP; 

 non introduce variazioni significative alle norme di attuazione del piano in quanto prevede 
una destinazione d’uso già presente nelle aree limitrofe 
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2 INQUADRAMENTO DELL’AREA PORTUALE  

2.1 Il contesto geografico amministrativo  

Il progetto ricade all’interno del territorio comunale di Livorno, all’interno dell’area portuale. 
Il territorio del Comune di Livorno confina ad ovest con il mare, ad est con la cordigliera dei Monti Pisani, a 
sud con i territori del comune di Rosignano ed a nord con i territori del comune di Collesalvetti. Dal punto di 
vista morfologico, il territorio si presenta piuttosto pianeggiante dalla costa alla periferia del centro abitato, 
mentre raggiunge la quota di circa 500 metri s.l.m. dalla periferia della città verso l’entroterra. 
Strutturalmente il territorio è diviso longitudinalmente in due dalla presenza di infrastrutture stradali e 
ferroviarie: la parte ad occidente comprende l’agglomerato urbano con il centro storico ed a nord il polo 
industriale-portuale; la parte orientale, più estesa, comprende diverse frazioni insediative e la parte 
pedecollinare e collinare dei Monti Livornesi. 
Il porto di Livorno è il porto più importante della Toscana ed uno dei più importanti d’Italia, in quanto gode 
di una favorevole collocazione geografica e di buoni collegamenti stradali e ferroviari. Il porto sorge 
all’estremità meridionale di un arco di costa sabbiosa di circa 60 Km di estensione, confinata fra la foce del 
Magra a Nord e un promontorio roccioso poco prominente e di modesta altezza, estrema propaggine dei 
cosiddetti “monti livornesi”, a Sud.  

 
Figura 2-1 Inquadramento geografico del Porto di Livorno 

 

2.2 Il contesto territoriale e l’ambito portuale di riferimento per gli interventi di ATF 

Il porto di Livorno, classificato come porto di II categoria I classe (artt. 3 e 10 del T.U. 16/7/1884 n°2518), 
classificazione confermata dall’art.4 comma 1 bis L 84/94, come introdotto dall’art. 8 bis della legge 27.2.98 
n.3 per i porti sede di Autorità Portuale, è il porto principale della Toscana e si configura come scalo 
multifunzionale. 

Il porto si affaccia sul Mar Ligure, nella parte Nord-Occidentale della Toscana, è distinto in Porto Vecchio a 
Sud, Porto Nuovo e canale industriale a Nord e si compone di quattro bacini: Avamporto e Porto Mediceo 
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che caratterizzano il Porto Vecchio, Bacino S. Stefano e Porto Industriale che individuano il Porto Nuovo nel 
senso più ampio.  

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

 
La suddivisione funzionale del porto si caratterizza per una promiscuità di destinazione d’uso (commerciale, 
industriale, peschereccio, passeggeri e turistico) dei fronti di banchina e delle aree di servizio retrostanti. 
L’ambito portuale risulta, pertanto, estremamente frazionato: sia gli sporgenti che le aree al contorno delle 
darsene interne sono sede di attività commerciali (sbarco, imbarco, stoccaggio e movimentazione) e 
industriali (trasformazione di materie prime in semilavorati e di questi ultimi in prodotti finiti) che occupano 
aree distribuite a macchia. Il limitato sviluppo delle banchine obbliga all’uso di ogni tratto disponibile, 
anche mescolando traffici di natura diversa. 
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Figura 2-3 Aree funzionali previste dal vigente PRP e individuazione delle aree oggetto di ATF 

 
 

2.3 I traffici portuali relativi alle aree di intervento  

Le funzioni portuali connesse ai traffici compatibili con la disciplina del Porto Multipurpose individuate per 
l’area dell’Ex Trinseo saranno principalmente relative alla movimentazione e stoccaggio auto nuove e 
traffico Ro-Ro.  
Per quanto riguarda i traffici di auto nuove, le movimentazioni portuali presenti nella zona ovest del Porto, 
in particolare nelle banchine Calata Lucca (n°15C-D), Sintermar (n°42N/S) e Leonardo Da Vinci (n° 35), 
presentano un luogo di attracco ottimale per l’utilizzo delle aree di deposito/smistamento delle auto nuove 
che sono presenti in tale zona del Porto.  
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Figura 2-4 Localizzazione degli attracchi correlati alla movimentazione delle auto nuove (anno 2018) 

 
Le movimentazioni navali incidenti su tale area portuale hanno presentato nell’anno 2018 i seguenti valori 
di traffico mostrati in tabella: 
 

ORMEGGI NUM. NAVI 
Calata Lucca (15 C/D) 164 
Sintermar (42 N/S) 114 
Leonardo Da Vinci (42N) 57 

 
La sistemazione a piazzale dell’intera area in esame (salvo il recupero di alcuni impianti esistenti) consentirà 
di poter gestire con un miglior grado di sicurezza le movimentazioni dei mezzi. 
 
Per quanto riguarda i traffici navali incidenti nella zona portuale in cui ricade l’area dell’ex centrale ENEL, si 
analizzano i movimenti navali correlati ai prodotti forestali, principale tipologia di merci movimentate. 
Si osserva pertanto come, all’interno dell’area portuale, le movimentazioni correlate ai prodotti forestali 
registrate nell’anno 2018 hanno presentato la distribuzione percentuale mostrata nella seguente figura:  
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Figura 2-5 Localizzazione delle movimentazioni correlate ai prodotti forestali 

 
Nello specifico, per quanto riguarda le merci forestali, le banchine finora interessate dai relativi attracchi 
delle imbarcazioni, sono state le seguenti banchine: 

 Alto fondale (44; 45) 
 Molo Italia (42N/42S) 
 T. Bartoli (38); 
 Sil. Tirreno (41); 
 Calata Lucca (15A/15C); 
 Neghelli (21); 
 Pisa (54). 

 
L’area ex ENEL verrà pertanto trasformata dalla sua originaria funzione di  “Industria energetica” a banchina 
di accosto per prodotti forestali. Tali movimentazioni andranno a sgravare la Calata Alto Fondale, in 
particolare per le navi di dimensioni maggiori. Le movimentazioni delle navi per le merci forestali hanno 
fatto registrare negli ultimi 3 anni presso la Calata Alto fondale i seguenti valori: 
 

BANCHINA NUMERO MOVIMENTI  
Alto Fondale - Anno 2018 39 
Alto Fondale - Anno 2017 60 
Alto Fondale - Anno 2016 78 

Media ultimi 3 anni 59 
 
Il numero di movimenti che pertanto interesseranno le nuove aree di attracco realizzate nell’area ex ENEL, 
saranno quelli mostrati nella precedente tabella, nell’ipotesi attuale di una generale non modifica di tali 
quantitativi di transiti. 
 
È inoltre lecito affermare che le lavorazioni incidenti sull’attuale banchina n°39 permetteranno un migliore 
accosto in sicurezza ed una più efficiente ridistribuzione degli attracchi lungo un’area più vasta, oltre che 
dotata di migliori caratteristiche tecniche. Tali miglioramenti portuali produrranno pertanto un 
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efficientamento delle movimentazioni navali del caso con riduzione dei tempi di attesa e conseguenti 
aspetti migliorativi anche sulle emissioni inquinanti correlate a tali attività. 
 
 

2.4 Le condizioni di accessibilità 

La rete stradale interna all’area portuale è estesa, ramificata ed articolata nelle seguenti strade principali, 
sulle quali si innestano le diramazioni a servizio dei vari operatori insediati sia nelle aree del porto 
commerciale che del porto industriale: 

- via Leonardo da Vinci – tratta terminale: è in realtà collocata all’esterno dei varchi, ma percorsa da 
solo traffico portuale, serve il traffico sia commerciale che industriale; 

- via di servizio del terminal Darsena Toscana (interessata dall’intervento in esame): si sviluppa 
lungo l’intero terminal, in affiancamento al fascio ferroviario e in posizione intermedia fra piazzali 
di stoccaggio e binari, ha una sezione stradale di circa 7.0 m ed è utilizzata anche dai mezzi di 
movimentazione dei container da piazzale a scalo ferroviario e carico su treno e viceversa; 

- via di banchina lungo il Canale Industriale: sovrappassa il Canale dei Navicelli, nella sua tratta 
terminale, ed è utilizzata prevalentemente come itinerario di uscita attraverso il varco Zara dei 
veicoli provenienti dai settori delle merci varie convenzionali e rinfuse del porto commerciale; 

- via Pisa: è utilizzata prevalentemente come asse di distribuzione del traffico attraverso il varco 
Valessini e di collegamento interno fra il settore industriale e il settore commerciale (merci varie 
convenzionali e rinfuse) e traghetti. 

Il terminal ferroviario Scalo Darsena Toscana  occupa una superficie di circa 30.000 m², è attrezzato con 3 
binari di lunghezza 500 m.  
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3 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI ATF 

3.1 Le aree di intervento 

Gli Adeguamenti Tecnico Funzionali proposti per il Porto di Livorno sono rappresentati da 3 aree di 
intervento: 

A. Area EX ENEL 

B. Area EX Trinseo 

C. Area in Testata Calata Tripoli 

 
Figura 3-1 Localizzazione delle aree di intervento di ATF nell’ambito portuale 

3.2 Adeguamento tecnico-funzionale dell’Area Ex ENEL 

 Stato attuale dell’area 

Il porto di Livorno ospitava in zona limitrofa alle aree per attività portuali la centrale Marzocco di proprietà 
Enel per la produzione di energia elettrica ad olio combustibile collegata al mare per il sistema di 
raffreddamento delle turbine.  
La vetustà della centrale e la continua fonte di inquinamento verso la città hanno consigliato ad Enel la 
dismissione della centrale.  
L’ambito in cui si colloca la centrale ormai in disuso è naturalmente a vocazione portuale e fu prestato alla 
attività industriale di centrale elettrica da situazioni contingenti del dopo guerra e dalla necessità di avere 
disponibili grandi masse di acqua per il raffreddamento delle turbine.  



AUTORITA’ PORTUALE DEL 
MAR TIRRENO SETTENTRIONALE 

Porto di Livorno 
 

Adeguamenti tecnico funzionali nell’Area Ex Enel,  
Area Ex Trinseo, Area Calata Tripoli 

Titolo elaborato: 
Relazione ambientale sintetica 

Data: Aprile 2019 

 

 
Pag. 13 di 84 

 
Figura 3-2 ‘area della  centrale ENEL oggi in disuso 

 
È quindi volontà della Autorità di Sistema Portuale Mare Tirreno Settentrionale acquisire le competenze 
amministrative sulla suddetta area ed individuare una destinazione d’uso attinente alle prerogative 
commerciali di deposito prodotti forestali della zona.  
La localizzazione della struttura è nell’ambito portuale del porto, in area prospiciente al bacino di 
evoluzione per l’ingresso delle navi in Darsena Toscana, in aree ed accosti a prevalente utilizzo di stoccaggio 
e scarico di prodotti forestali.  
L’area è stata definitivamente dichiarata fuori servizio a marzo 2015 sia a causa della vetustà degli impianti 
sia per la continua fonte di inquinamento verso la città. Fino agli ultimi mesi del 2015, all'interno dell'area 
della centrale erano operative anche l'area sperimentale di Enel Ricerca e l'IFRF, Fondazione Internazionale 
di Ricerca sulla Combustione, che svolgevano attività di ricerca sulla riduzione dell'impatto ambientale di 
impianti a fonti convenzionali e sui sistemi di storage di energia elettrica e reti intelligenti. 
 
 

 Proposta di ATF dell’area Ex Enel 

Lo smantellamento della Centrale elettrica ha reso possibile ipotizzare un diverso utilizzo delle aree, più 
compatibile con la vicinanza della città ed attinente a funzioni propriamente di ambito portuale. 
La proposta consiste nella resecazione dell’attuale filo banchina, peraltro interamente da ricostruire, 
attraverso la modifica dell’attracco n.39 e retrostante piazzale, con conseguente ricalibrazione del contorno 
interno portuale, per ospitare navi fino a 300mt senza che interferiscano con l’evoluzione delle navi anzi 
ampliando gli spazi di manovra esistenti. Tale intervento pertanto si configura come adeguamento 
infrastrutturale, adibendo nel contempo le nuove aree alla funzione Prodotti forestali e cellulosa 
omogeneamente alle aree attigue (scheda n.3 NTA), permettendo di riallocare le aree con questa funzione 
dalla calata alto fondale attualmente in uso promiscuo con il traffico passeggeri, su un layout più compatto 
che pertanto garantirà una maggior efficienza, produttività e sicurezza. 
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La realizzazione di una nuova darsena, arretrando la banchina del Magnale, renderà quindi possibile un 
nuovo accosto in sicurezza, considerando che per alcuni traffici occorrono banchine con batimetria a -14 m; 
migliorando al contempo i profili di navigazione. 

 
Figura 3-3 Nella figura principale la proposta di rifunzionalizzazione dell’area Ex Enel in zona C.3, analogamente alle 

aree limitrofe previste dal PRP vigente; nel riquadro in alto a destra la previsione di PRP per l’area Ex Enel 
individuata come I.2 

 
La banchina che si prevede di realizzare ha una lunghezza di circa 435 mt, con un retropiazzale di 11ha, un 
tirante d’acqua di 15 mt e la possibilità di accosto poppiero antistante alcuni edifici storici di cui si prevede 
il recupero, ed infine una nuova viabilità di uscita dal Porto sulla direttrice della Via Salvatore Orlando. 
 



AUTORITA’ PORTUALE DEL 
MAR TIRRENO SETTENTRIONALE 

Porto di Livorno 
 

Adeguamenti tecnico funzionali nell’Area Ex Enel,  
Area Ex Trinseo, Area Calata Tripoli 

Titolo elaborato: 
Relazione ambientale sintetica 

Data: Aprile 2019 

 

 
Pag. 15 di 84 

 
Figura 3-4 Proposto di ATF area Ex Enel 

 
La soluzione proposta con il riprofilamento della banchina per creare un accosto in corrispondenza dell’area 
Ex-Enel, permetterà un arretramento dell’attuale filo banchina, ampliando in questo modo lo specchio d’
acqua antistante. 
Come rappresentato nella figura soprastante il cerchio di evoluzione avrà raggio pari a 205 m contro gli 
attuali 170 mt. 
L’intervento migliorerà pertanto la situazione per quanto concerne la sicurezza della navigazione andando 
ad aumentare le dimensioni della parte a mare, nonché consentendo la possibilità di evoluzione a navi di 
dimensioni maggiori. 
 
 

 Le attività di cantiere 

Le attività riguardano la riprofilazione della banchina, inclusi i dragaggi, e la realizzazione del retropiazzale. 
Di seguito, le superfici ed i volumi in gioco. 

 
Assunto che lo smantellamento della attuale centrale e bonifica dei piazzali per le profondità interessate 
alle precedenti attività sono a carico ed onere dell’Enel, resta da indagare sulle caratteristiche chimico 
ecotossicologiche dei terreni di sedime che a seconda dei risultati ottenuti dovranno avere una diversa 
collocazione. Si presuppone che Enel debba bonificare lo strato di terreno fino alla quota + 0.50 sul lmm, 
mentre fino alla quota - 4,00 operando con mezzi escavatori da terra, si possa operare all’interno della 



AUTORITA’ PORTUALE DEL 
MAR TIRRENO SETTENTRIONALE 

Porto di Livorno 
 

Adeguamenti tecnico funzionali nell’Area Ex Enel,  
Area Ex Trinseo, Area Calata Tripoli 

Titolo elaborato: 
Relazione ambientale sintetica 

Data: Aprile 2019 

 

 
Pag. 16 di 84 

tabella B di caratterizzazione dei materiali e quindi impiegare il materiale di risulta all’interno dei 
riempimenti previsti per i piazzali della darsena Europa. Dalla - 4.00 alla -15.00 si ipotizza di ritrovare 
materiale non contaminato la cui destinazione potrà essere individuata dalla caratterizzazione fisica per 
refluimento in mare aperto o sugli arenili a difesa della costa o, se necessario, sempre all’interno dei 
piazzali della nuova darsena Europa. 
 

3.3 Adeguamento tecnico-funzionale dell’Area Ex Trinseo 

 Stato attuale dell’area  

L’area ex Trinseo del Porto di Livorno è stata precedentemente sede di attività industriali.  
Lo stabilimento Trinseo Italia s.r.l. di Livorno, inizia la propria attività produttiva con Dow Italia nel 1963, 
producendo lattici sintetici attraverso il processo di polimerizzazione in emulsione acquosa del butadiene e 
dello stirene nell’ambito delle attività del Designed Polymers & Latex.  
Lo stabilimento si estende su una superficie complessiva di 113.860 m2 ed è delimitato a nord dalla Laviosa 
Mineraria, ad ovest dal Terminal Livorno Est, a sud–ovest dalla Labromare e a sud–est da Via L. Galvani. 
Nelle immediate vicinanze del sito sono presenti inoltre infrastrutture portuali, come la Darsena Toscana e 
la Darsena Ammiraglio Inghirami che confluisce con il canale industriale.L’area di intervento è collocata tra 
la darsena Toscana e la darsena Ammiraglio Inghirami, che confluisce con il canale industriale.  

  
Figura 3-5: Vista aerea dell’area di intervento 

 
 Proposta di ATF dell’area Ex Trinseo 

L’intervento di ATF mira ad una ridefinizione dell’intera area allo scopo di realizzare due zone logistiche, 
l’una adibita allo stoccaggio di auto nuove per le filiere di case automobilistiche e l’altra adibita al traffico 
Ro-Ro. Il progetto di sistemazione prevede la suddivisione dell’area in questione in due zone logistiche 
come mostrato nella figura seguente. 
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Figura 3-6: Aree di intervento 

 
La prima zona, denominata Area n.1, collocata a nord, prevede la realizzazione di un’area adibita allo 
stoccaggio di auto nuove per le filiere di case automobilistiche. 
La seconda zona, denominata Area n.2, collocata a sud, prevede la sistemazione del piazzale per la 
realizzazione di un’area adibita al traffico Ro-Ro. 
All’interno dell’Area n.1, come mostrato nella figura precedente, è stata individuata un’area che non sarà 
oggetto di sistemazione del piazzale poiché ricade all’interno dell’ingombro dell’area di corridoio 
infrastrutturale previsto all’interno del Piano Attuativo di sviluppo dell’assetto funzionale ed operativo del 
porto di Livorno. 
La planimetria di progetto con la sistemazione delle aree è riportata nella figura seguente. 
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Figura 3-7: Planimetria di progetto 

 
Si prevede la sistemazione a piazzale dell’intera area ad eccezione del recupero di alcuni impianti esistenti 
(antincendio e trattamento acque) e dei piccoli fabbricati ad uso uffici/accoglienza. 

 
Figura 3-8 Edifici esistenti ad uso ufficio/direzione 

 
 

 Le attività di cantiere 

Data il precedente impiego dell’area in esame come sede di attività industriali, il presente progetto prevede 
la demolizione e la rimozione delle strutture preesistenti costituite principalmente da edificati, silos, 
serbatoi, etc. nonché della pavimentazione esistente. La demolizione degli edificati e delle strutture 
metalliche riguarderanno tutta l’area fatta eccezione dell’impianto di trattamento delle acque, 
dell’impianto antincendio e delle cabine elettriche che diventeranno le nuove aree di servizi tecnici a cui 
verranno allacciate la nuova rete di drenaggio delle acque meteoriche, la rete antincendio e la rete elettrica 
e di illuminazione che serviranno le due aree logistiche di progetto. È previsto inoltre, all’interno dell’Area 
n.2 la conservazione di edificati esistenti con parcheggi ed area a verde di pertinenza che ne costituiranno 
la nuova area uffici ed accoglienza. 
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È prevista la realizzazione di un pacchetto di pavimentazione per entrambe le aree logistiche costituito da 
uno strato di sottofondazione in misto granulare stabilizzato (s=50 cm), uno strato di fondazione in misto 
cementato (s=30 cm), uno strato di base in conglomerato bituminoso (s=10 cm), uno strato di collegamento 
(binder) in conglomerato bituminoso (s=6 cm) ed uno strato di usura in conglomerato bituminoso (s=4 cm). 
I piazzali saranno conformati con pendenze in grado di convogliare le acque meteoriche verso la rete di 
drenaggio. Nei piazzali saranno inoltre previste le opere impiantistiche di cui al paragrafo successivo. 
 
Al fine di garantire l’operatività delle due aree logistiche è stata prevista la realizzazione dei seguenti 
impianti per entrambe le zone: 

a) Rete raccolta acque meteoriche collegata con la centrale WWT (Waste Water Treatment) esistente 
all’interno dell’area di intervento 

b) Impianto antincendio collegato con l’impianto già presente all’interno dell’area di intervento, 
costituito da un serbatoio di accumulo idrico e un gruppo di sollevamento dedicato adiacente al 
serbatoio 

c) Impianto di illuminazione dei piazzali collegate alle cabine elettriche esistenti all’interno dell’area 
d) Rete cunicoli servizi per reti idriche acqua potabile ed industriale, reti elettriche e reti dati 

 
 
3.4 Adeguamento tecnico-funzionale dell’Area in Testata Calata Tripoli 

 Stato attuale dell’area 

L’area è rappresentata da un piccolo triangolo di 4500 mq tra la Darsena Inghirami e la Darsena Toscana. 
L’area è priva di preesistenze essendo oggi adibita a piazzale e alla circolazione dei mezzi stradali. 

 
Figura 3-9 Nel triangolo giallo l’area oggetto della proposta di ATF 

 
 Proposta di ATF dell’area in testata Calata Tripoli 

L’attuale funzione assegnata dal PRP alla zona oggetto di proposta di ATF è quella commerciale/portuale di 
Autostrade del Mare – movimentazione e stoccaggio ro-ro-, trailers, auto nuove (Zona C.2 del PRP). 
Per meglio integrare le funzioni esistenti ed adiacenti si ritiene più opportuno riperimetrare quest’area con 
la funzione ad area sempre commerciale Multipurpose (Zona C.4 del PRP); visto il trend di crescita di questo 
specifico settore di mercato si ritiene di migliorare l’offerta di spazi con la funzione Multipurpose. 
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Figura 3-10 Nella figura principale la proposta di rifunzionalizzazione dell’area in testata Calata Tripoli in zona C.4, 
inclusa nell’area limitrofa prevista dal PRP vigente; nel riquadro in alto a sinistra la previsione di PRP vigente per 

l’area in testata Calata Tripoli, individuata come C.2 
 

 Le attività di cantiere 

La proposta di ATF per l’area in esame, configurandosi come una marginale riperimetrazione tra due aree 
funzionali, non comporta attività di cantiere e movimentazioni materie. In tal senso, si ritiene di potere 
escludere dell’analisi ambientale la valutazione degli effetti di tale intervento in quanto, come detto, non 
determinano alcuna azione interferente con l’ambiente preesistente.  
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4 RAPPORTI TRA LE PROPOSTE DI ATF E LA PIANIFICAZIONE VIGENTE 

4.1 Pianificazione urbanistica 

 Regolamento Urbanistico e Piano Strutturale del Comune di Livorno 

Il Comune di Livorno è dotato di Regolamento Urbanistico e Piano Strutturale (PS), rispettivamente 
approvati, ai sensi della L.R. Toscana. n. 5/1995, con D.P.G.R. n.145 del 21.07.1997 e con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 19 del 25.01.1999. 

Nel 2009 l’Amministrazione Comunale di Livorno ha avviato il procedimento per la revisione del proprio 
Piano Strutturale. Con Delibera C.C. n.52 del 13/3/2015 è stata approvata la variante anticipatrice per 
l'approvazione del Piano Regolatore del Porto di Livorno; mentre, con Delibera del Consiglio Comunale n. 
160 del 26 Luglio 2018, è stato adottato il nuovo Piano Strutturale del Comune di Livorno. 
 
Il PS individua nel Comune diversi Sistemi Territoriali tra cui il Sistema territoriale n.5 infrastruttura porto e 
delle attività, di cui fa parte l’area di intervento, disciplinato all’ Art. 23 delle NTA, dove definisce che il 
sistema comprende le aree portuali comunque utilizzate, le aree libere che il Piano Strutturale destina ad 
ampliamento, completamento e servizio del porto, le aree in cui sono insediate le attività produttive e di 
servizio alle imprese la cui localizzazione è confermata dal Piano strutturale.  

All’interno del sistema sono individuati i seguenti sottosistemi: 
5-A infrastruttura porto; 
5-B delle attività; 
5-C porto città. 

  
Figura 4-1 Piano Strutturale comune di Livorno-tav.1 

Sistemi Territoriali e Funzionali, Invarianti, Luoghi con 
Statuto Speciale, Luoghi Centrali (Variante anticipatrice 

per l’approvazione del Piano Regolatore del porto di 
Livorno – Febbraio 2015) 

Figura 4-2 Piano Strutturale comune di Livorno-tav.2 bis 
Sottosistemi e Unità Territoriali Organiche Elementari 
(Variante anticipatrice per l’approvazione del Piano 

Regolatore del porto di Livorno – Febbraio 2015) 

 
Al fine di tutelare le varie componenti del patrimonio identitario del comune, consentirne la riproducibilità 
e promuovere le loro possibili valorizzazioni, nonché al fine di perseguire con efficacia l’obiettivo della 
sostenibilità delle trasformazioni considerate suscettive di previsione in sede di pianificazione operativa, 
vengono, il nuovo PS adottato nel 2018 individua le invarianti strutturali, tra cui l’Ambito porto in cui 
ricadono le aree di intervento oggetto di ATF. 
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Figura 4-3 Stralcio della Tavola Patrimonio Territoriale Comunale del PS Livorno (Aprile  2018) 
In considerazione delle diverse caratteristiche che presentano varie parti del territorio comunale, in 
relazione alla diversità delle scelte relative alle parti stesse che con il Piano vengono considerate necessarie 
od opportune vengono individuate 23 Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE), tra cui la 11 il Porto. 

 
Figura 4-4 Stralcio della Tavola Parti della Città U.T.O.E. del PS Livorno (Aprile 2018) 

 
Per l’Ambito del Porto il PS prevede i seguenti obiettivi: 
-Realizzazione degli interventi previsti dal PRG del porto approvato con DCRT n. 36 del 25 marzo 2015; 
- Sviluppo e potenziamento dei traffici marittimi commerciali e crocieristici e delle attività logistiche; 
- Migliorare l’accessibilità marittima al sistema; 
- Migliorare e potenziare l’assetto infrastrutturale e viario e ferroviario di accesso al porto; 
- Migliorare i collegamenti tra le aree portuali e retroportuali e con l’Interporto di Guasticce; 
- Messa in sicurezza delle zone ad alta concentrazione industriale; 
- Incentivare l’insediamento di nuove attività; 
- Contenimento degli effetti ambientali negativi delle attività industriali e portuali; 
- Migliorare la sicurezza ambientale in ambito portuale; 
- Sviluppare le attività di riparazione e costruzione navale; 
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- Attuare la bonifica del sito inquinato di interesse nazionale (SIN Livorno) e dei siti interesse regionale (SIR) 
individuati dal D.M. 22 maggio 2014; 
- Realizzazione degli interventi di ampliamento a mare del porto, di razionalizzazione dei collegamenti tra il 
porto e il sistema delle vie d’acqua interne previsti dal PRG del porto approvato con DCRT 25 marzo 2015; 
- ristrutturazione della Darsena Morosini; 
- Realizzare servizi di interesse generale. 
- Recupero e valorizzazione delle emergenze storiche presenti all’interno dell'ambito anche attraverso il 
recupero dell’acquaticità delle medesime con particolare riferimento alla Fortezza vecchia ed alla Torre del 
Marzocco; 
- attuazione degli interventi interessanti le aree del sistema porto città secondo progetti d’insieme 
approvati da Comune di Livorno ed Autorità portuale nonché dagli organi periferici del Ministero per i Beni 
culturali e Ambientali e per il turismo qualora essi includano anche interventi inerenti il patrimonio 
archeologico e storico monumentale. 
- valorizzazione della fruizione turistica del “Fanale” attraverso il miglioramento dell’accessibilità pubblica 
via terra e via mare. 
- ridurre le superfici impermeabili ed il carico idraulico nelle reti di drenaggio anche attraverso invasi e 
stoccaggi temporanei e con opportuni accorgimenti per la gestione delle acque e separazione delle acque di 
scarico; 
- adeguare gli interventi alle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e sismiche del sottosuolo, 
prevedendo i necessari studi di dettaglio per appurare gli spessori e le caratteristiche litologiche dei 
sedimenti alluvionali-costieri che in questa sede possono dar luogo a potenziali cedimenti indotti in ragione 
del variabile stato di addensamento e della genesi formazionale. Necessario quindi uno studio 
particolarmente accurato, preliminare alle opere previste.  

 
 

Figura 4-5 Stralcio della Tavola Infrastrutture e mobilità del PS Livorno (Aprile 2018) 
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4.2 Pianificazione portuale 

 Piano Regolatore Portuale di Livorno 

Il Piano Regolatore Portuale vigente fu approvato con il D.M. n°27 del 20/01/53. Con voto n°354 del 
13.6.1973 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresse parere favorevole alla variante che prevedeva 
la realizzazione della Darsena Toscana mediante l’allargamento verso ponente del canale dei Navicelli e la 
costruzione, in corrispondenza dell’immissione del canale dei Navicelli nella nuova darsena, di una « porta 
Vinciana » per eliminare l’immissione, all’interno della darsena stessa, del trasporto solido dello scolmatore 
dell’Arno, che si verificava in occasione degli eventi di piena. 
Negli anni successivi all’emanazione della legge n.84 del 1994 (Riordino della legislazione in materia 
portuale) l’Autorità Portuale, utilizzando lo strumento urbanistico dell’Adeguamento Tecnico Funzionale, ha 
introdotto alcune varianti al Piano per adeguarlo alle nuove esigenze del terminale marittimo. 
Nel 2010 è stata inoltre approvata una variante al P.R.P. finalizzata alla realizzazione di un porto turistico 
nel bacino del Porto Mediceo e nella Darsena Nuova che è stata approvata con Delibera del Consiglio della 
Regione Toscana n.85 del 23.11.2010 (decreto di Compatibilità Ambientale n.430 del 7.5.2009). 
La procedura di redazione del PRP è stata piuttosto lunga ed articolata ed ha previsto una fase di 
concertazione con i soggetti istituzionali e imprenditoriali che operano nell’area portuale.  
L’Autorità Portuale con la Delibera di Comitato Portuale n. 16 del 20.6.2012 ha avviato la procedura per la 
Valutazione Ambientale Strategica approvando una prima bozza di PRP, il Rapporto Ambientale preliminare 
e ha individuato, d’intesa con l’Autorità Competente, i soggetti ambientalmente competenti ai sensi degli 
art. 19 e 20 della L.R. 10/2010. Insieme alla Valutazione Ambientale Strategica è stata predisposta anche la 
Valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.  
 
Il Nuovo Piano Regolatore Portuale è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 
36 in data 25.3.2015, ai sensi dell’art. 5, comma 3 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 
 
Il Piano Regolatore Portuale si è posto l’obbiettivo di riqualificare le aree di waterfront, ridefinendo 
l’assetto complessivo di questi spazi, recuperando efficienza alle funzioni portuali qui ancora presenti e 
compatibili, integrandole con quelle della città e liberando le aree urbane, dalla Dogana d’Acqua ai quartieri 
nord, dalle interferenze con le attività portuali di trasporto e movimentazione di merci. 
L’ambito portuale vero e proprio a sua volta si articola in due sub-ambiti: 

 il porto commerciale-operativo (parte nord del Porto dal Canale Scolmatore al Canale Industriale) 
dove sono definite e zonizzate le funzioni; 

 l’interfaccia città-porto (il Porto Mediceo e la Darsena Nuova, la Darsena Vecchia, la Fortezza 
Vecchia, la Stazione Marittima e lo specchio acqueo della Bellana) dove sono definite funzioni 
urbano-portuali compatibili e sinergiche con la città. 

Ogni strategia è stata declinata secondo alcuni obiettivi e ogni obiettivo deve essere perseguito attraverso 
la realizzazione di azioni specifiche. 
Gli obiettivi strategici del PRP vengono pertanto individuati nei seguenti: 

1. Aumento della competitività e aumento del traffico merci e passeggeri; 
2. Diminuzione delle interferenze tra porto e città; 
3. Sostenibilità dello sviluppo. 

Da cui discendono i seguenti obiettivi operativi: 
1. Riorganizzazione del lay-out delle funzioni. 
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2. Ampliamento dell'area portuale 
3. Potenziamento delle infrastrutture e delle connessioni 
4. La sostenibilità energetica 
5. La mitigazione delle criticità ambientali 
6. La riprogettazione del rapporto porto-città anche in termini di sicurezza 

 
La strategia operativa perseguita dall’Autorità Portuale per raggiungere gli obbiettivi previsti nel recente 
Piano Regolatore Portuale è stata quella di articolare la realizzazione delle opere previste nel Piano in 
diverse fasi funzionali in modo da consentire una contrazione dei tempi per la realizzazione e la messa in 
esercizio delle opere portuali considerate prioritarie, quali la seconda imboccatura per il porto 
commerciale, il nuovo terminal contenitori ed i relativi dragaggi. 
Per una visione d’insieme si riporta di seguito la mappa delle aree funzionali e destinazioni d’uso delineate 
dal nuovo Piano Regolatore Portuale. 

 
Figura 4-6 -Mappa delle aree funzionali e destinazioni d’uso del vigente Piano Regolatore Portuale di Livorno (nei 

cerchi neri le aree oggetto di interventi di ATF) 
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5 RAPPORTI TRA LE PROPOSTE DI ATF ED IL 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 Paesaggistico1. 
Queste informazioni sono state integrate con la consultazione dei portali quali il SITAP2, Vincoli in Rete3, il 
Geoportale Nazionale4 . 
 
5.1 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistico 
2 http://www.sitap.beniculturali.it/ 
3 http://vincoliinretegeo.beniculturali.it/vir/vir/vir.html 
4 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 108-1952 – cod. Reg. 9050016 
Zone di Tombolo, San Rossore e Migliarino nei comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano 

Vincolo 185-1985 -  cod. Reg. 9000337 
La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex 
“albergo oceano”, ricadenti nei comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore. 

Vincolo 294-1948 – cod. Reg. 9049203 
Zona litoranea nel comune di Livorno nel tratto cantiere navale O.T.O. – Rio Ardenza con esclusione della parte 
costiera occupata dall’accademia navale  

Gli interventi non interferiscono con le aree vincolate (nel cerchio nero le aree oggetto di interventi di 
ATF) 
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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 “Litorale roccioso Livornese” (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 riguardano, come detto, la rifunzionalizzazione delle aree 
assimilandole alle funzioni che già allo stato attuale si sviluppano nelle aree immediatamente adiacenti 
ad esse. 
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Figura 5-1 PIT Toscana – Disciplina d’Uso Sistema Costiero “Litorale Roccioso Livornese” 
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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’unico intervento che interferisce con l’area vincolata è quello relativo all’area Calata Tripoli (nel cerchio 
nero le aree oggetto di interventi di ATF). Si evidenzia che tale intervento si configura come una 
riperimetrazione di un’area al fine di includerla nella funzione Multiporpose dell’area adiacente. In tal 
senso, l’intervento di ATF non determina alcuna azione progettuale che possa interferire con l’area 
vincolata. 
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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) 

 

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 umide (lettera i dell'art. 142) 

Nessuno degli interventi di ATF interferisce con le aree vincolate (nel cerchio nero le aree oggetto di 
interventi di ATF) 
 

5.2 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 ed 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 
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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. 

Beni architettonici tutelati (ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004) 

 

 

 
 

 
L’unica area interessata dalla presenza di beni culturali  è quella Ex Enel.  Di seguito si riporta la scheda del 
vincolo (Provv.14 Giugno2018 ai sensi D.Lgs.22/1/2004, n. 42 -G.U. 24/2/2004, n. 45; SO n. 
28-  art. 10 - comma 1. Non sono individuate zone di rispetto al vincolo. 
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Identificativo: 90490090297 
Descrizione del vincolo: Vincolo architettonico 
Tipologia del bene: CENTRALE TERMOELETTRICA ALBERTO LODOLO CON CASA DEL DIRETTORE, 
GUARDIANIA E RECINZIONE (VIA SALVATORE ORLANDO N. 7) 
 

 
 
La proposta di ATF prevede il recupero dei 3 edifici storici individuati dal vincolo architettonico. 

 
Figura 5-2 Officine e palazzine storiche nell’area EX Enel  

C 
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5.3 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 5-3 Stralcio  della carta topografica del vincolo idrogeologico (Fonte: SITA Regione Toscana) 

 
 
5.4 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.  
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La legge 394/91 definisce la classificazione delle Aree naturali protette5 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 5-4): 

 IT 5160001 Padule di Suese e Biscottino (ZSC, ZPS), sup. 142,87: dista circa 5,5 Km dall’area di 
intervento; 

 IT5170002 Selva Pisana (ZSC, ZPS), sup. 9.658,34 ha: dista circa 3,5 Km dall’area di intervento; 

 IT5160018 ZSC Secche delle Meloria, dista circa 5 Km dall’area di intervento 

 

Figura 5-4 Aree della Rete Natura 2000 nell’intorno dell’area portuale (Fonte: Geoportale Nazionale) 
 
L’area di Calafuria è un Sito di Importanza Regionale (SIR) - Sito di Importanza Regionale B09 Calafuria 
(IT5160103) SIR Calafuria, - non incluso nella rete ecologica europea Natura 2000 con un’estensione di 
321,59 ha; individuata nella cartografia del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, dista dall’area portuale 
circa 9 Km (Figura 5-5). 

                                                             
5 Le Aree naturali protette includono: Parchi nazionali, Parchi naturali regionali e interregionali, Riserve 
naturali, Zone umide di interesse internazionale. 
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Figura 5-5 Siti di Interesse Regionale –SIR (Fonte: PIT Toscana) 

 
Inoltre, sono presenti le seguenti aree protette EUAP (cfr. Figura 5-6) 

 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; 

 EUAP0231 Parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli (L.LRR. 61, 13.12.79/24, 
16.03.94), dista circa 3,2 Km dall’area di intervento; 

 EUAP1227 Area Marina Protetta Secche della Meloria (Ente Parco regionale del "Parco naturale di 
Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli" - D.M. 28.07.2009, n.217 (G.U.n.79 del 6.04.2010), dista 
circa 5 Km dall’area di intervento; 

 EUAP1017 Parco provinciale dei Monti Livornesi (Provincia di Livorno - D.C.P. 936, 19.02.99 - D.C.P. 
163, 31.07.00), dista circa 5,8 Km dall’area di intervento; 

 EUAP0117 Riserva naturale Calafuria (D.M. 13.07.77), dista oltre 10 Km dall’area di intervento. 
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Figura 5-6 VI Elenco Ufficiale Aree Protette - EUAP (Fonte: Geoportale Nazionale) 

 
Nessuna delle suddette aree tutelate è interferita dagli interventi di ATF. 

5.5 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 e 
ecologici nonché di pregiudizio per i beni culturali e ambientali (Fonte ARPAT). 
Il Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Livorno è stato istituito con la L. 426/98 e perimetrato con il D.M. 
Ambiente 24 febbraio 2003. L'area del SIN, ubicata nella parte Nord del Comune di Livorno, interessava due 
Comuni, Livorno e Collesalvetti. 
L’area di interesse così definita ha una superficie di estensione complessiva pari a circa 2000 ha, di cui 1400 
ha di superficie marina, includendo l'intero ambito portuale, le aree industriali collocate in ambito portuale 
e l'area marina antistante. L’area a mare è delimitata a nord dalla foce del Canale Scolmatore dell’Arno ed a 
sud dal Faro di Livorno, per una lunghezza totale di circa 4.250 m. La fascia perimetrata si protende verso il 
largo dalla foce del Canale Scolmatore dell’Arno fino a 3.125 m e dal Faro fino a 2.875 m. 

AREE DI INTERVENTO 
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Il perimetro del SIN di Livorno è stato ridefinito dal D.M. Ambiente e Tutela del Territorio 22 maggio 2014 
n.147 e limitato alle seguenti aree a terra ed a mare: 

- area della ex centrale termoelettrica ENEL 
- area della Raffineria di petrolio ENI 
- aree marino-costiere ubicate all'esterno delle dighe foranee. 

 

Figura 5-7 Siti di Interesse Nazionale – SIN (Fonte: SIT Comune di Livorno)) 
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6 ANALISI DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 

6.1 Individuazione degli aspetti ambientali interessati dagli interventi di ATF 

Relativamente alla individuazione degli aspetti ambientali interessati dalle proposte di ATF, occorre 
sottolineare che la natura stessa degli interventi, tutti ricadenti all’interno dell’ambito portuale, di fatto 
esclude possibili interferenze su gran parte dei fattori ambientali. 
Trattandosi, infatti, di interventi volti alla rifunzionalizzazione di tre aree portuali, le proposte di ATF non 
comportano una modifica sostanziale in termini funzionali allo stato attuale del porto, indicando per tali 
aree funzioni già esistenti all’interno del porto e affiancandole ad aree nelle quali si svolgono le stesse 
tipologie di attività. 
In particolare, essendo le tre aree in esame all’interno dell’ambito portuale industriale e, pertanto, 
totalmente urbanizzate, non si evidenziano rapporti di interferenze con le componenti vegetazionali e 
faunistiche. 
Anche dal punto di vista percettivo, non si rilevano alterazioni dei rapporti visivi tra gli elementi preesistenti 
che caratterizzano il contesto entro cui ricadono le aree in progetto.  
Gli interventi previsti, infatti, essendo costituiti da elementi a raso, quali piazzali e banchine, migliorano 
l’aspetto percettivo, liberando aree ad oggi caratterizzate dai manufatti industriali e silos in abbandono.  
Lo smantellamento delle strutture industriali e produttive e la successiva rifunzionalizzazione di tali aree, 
permetterà una riqualificazione formale di questa porzione del porto, in quanto contribuirà a dare 
maggiore omogeneità in termini funzionali e sicurezza in termini di operatività portuale. 
 
L’unica area nella quale sono previsti interventi di ricalibrazione del contorno interno portuale è quella EX 
Enel, la cui proposta di ATF consiste nella resecazione dell’attuale filo banchina e nella realizzazione del 
retrostante piazzale da adibire alle funzioni commerciali di Prodotti Forestali e cellulosa,  omogeneamente 
a quanto avviene allo stato attuale nelle aree attigue. 
Dal punto di vista funzionale, tale intervento permette di riallocare le aree con questa funzione dalla calata 
alto fondale, attualmente in uso promiscuo con il traffico passeggeri, su un layout più compatto che, 
pertanto, garantirà una maggiore efficienza, operatività e sicurezza. 
Dal punto di vista formale, il nuovo accosto, realizzato arretrando l’attuale profilo della banchina, 
migliorerà la situazione per quanto concerne la sicurezza della navigazione andando ad aumentare le 
dimensioni della parte a mare e, quindi il cerchio di evoluzione che avrà raggio pari a 205 m contro gli 
attuali 170 m.  
Inoltre, la proposta di ATF, tenendo conto delle preesistenze di valenza architettonica, prevede la 
riqualificazione dei tre manufatti localizzati all’interno dell’area al fine di mantenere l’identità storica di 
questa porzione di ambito portuale. 
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 per la 
realizzazione delle opere in progetto produrranno impatti in fase di cantiere su alcune componenti 
ambientali 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, oltre 
che per l’assenza di ricettori nelle immediate vicinanze degli stessi. 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. 
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6.2 Atmosfera e qualità dell’aria 

 Caratterizzazione dello stato attuale  

 Qualità dell’aria – Analisi delle emissioni 

La qualità dell'aria dell’area di studio è caratterizzata da emissioni di inquinanti non trascurabili, vista la sua 
peculiarità strutturale di area portuale/produttiva. 

In linea generale, si può affermare come gli interventi in oggetti di studio contribuiranno a migliorare tale 
aspetto emissivo, in funzione delle migliorie gestionali correlate agli interventi in realizzazione. Una più 
fluida gestione degli attracchi, infatti, una maggiore capacità di gestione del carico/scarico materiali ed una 
maggiore sicurezza per le movimentazioni delle merci, faranno sì che si eviteranno scenari di congestione 
dei mezzi operanti nelle aree in esame, ottimizzandone gli spostamenti, con conseguenti riduzioni delle 
quantità di emissioni inquinanti rilasciate. 

Ma l’elemento di maggior rilievo da evidenziare è senz’altro la diminuzione delle emissioni inquinanti 
derivanti dalla riqualificazione di due aree produttive, precedentemente responsabili di importanti 
emissioni in atmosfera: l’area ex ENEL e l’area ex Trinseo. Di seguito si riporta una breve illustrazioni delle 
emissioni correlate alle attività eseguite in tali due aree prima della riqualifica. 

 
Per quanto riguarda l’area ex Trinseo, si osserva come negli anni passati si registravano importanti 
emissioni di inquinanti, in particolar modo di ossidi di azoto, monossido di carbonio, polveri, carbonio 
organico ed idrocarburi, derivanti dalle attività produttive ivi svolte. La riqualificazione dell’area, pertanto, 
porterà ad una modifica delle attività svolte in tale area, che saranno principalmente incentrate sulla 
movimentazione e stoccaggio di auto nuove e traffico Ro-Ro. L’area riqualificata consentirà di poter gestire 
con un miglior grado di sicurezza le movimentazioni dei mezzi in continuo aumento da diversi anni. 
L’adeguamento tecnico funzionale previsto è inoltre congruente con i contenuti del piano regolatore di 
sistema portuale, inserendosi nella stessa direzione delineata dalle strategie di piano e dai conseguenti 
obiettivi individuati. Dalla seguente tabella si evince in maniera chiara la diminuzione e l’azzeramento delle 
quantità di inquinanti che hanno caratterizzato l’area ex Trinseo. 
 

EMISSIONI INQUINIANTI EX TRINSEO 

INQUINANTE 
2015 2016 2017 2018 

Emissioni 
(Kg/Anno) 

Emissioni 
(Kg/Anno) 

Emissioni 
(Kg/Anno) 

Emissioni 
(Kg/Anno) 

NOx 6154 3800 0 0 
CO 1031 797 0 0 
Polveri 84 12 0 0 
COT 173 32 0 0 
IPA 0,0034 0,0007 0 0 

Tabella 6-1 Emissioni inquinanti Area Ex Trinseo (2015-2018) 
 
Per quanto riguarda invece l’area Ex ENEL, la centrale termoelettrica è stata dichiarata definitivamente 
fuori servizio nel mese di marzo 2015, sia a causa della vetustà degli impianti sia per la continua fonte di 
inquinamento verso la città.  
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L’area oggetto di riqualifica era rappresentata nel Piano Regolatore Portuale nella sua funzione originaria 
come “Industria energetica” e si prevede attualmente di utilizzare il sito come nuova banchina di attracco di 
prodotti forestali, operando una risistemazione dei luoghi ed una resecazione 

dell’attuale filo banchina, peraltro interamente da ricostruire, attraverso la modifica dell’attracco n.39 e 
retrostante piazzale, con conseguente ricalibrazione del contorno interno portuale, per ospitare navi fino a 
300mt senza che interferiscano con l’evoluzione delle navi, peraltro ampliando gli spazi di manovra 
esistenti. Tale intervento pertanto si configura come adeguamento infrastrutturale. La realizzazione di una 
nuova darsena renderà quindi possibile un nuovo accosto in sicurezza, considerando che per alcuni traffici 
occorrono banchine con batimetria a -14 m, migliorando al contempo i profili di navigazione. 

 
EMISSIONI INQUINANTI EX ENEL 

Inquinante 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Emissioni 
(mg/Nm3) 

Emissioni 
(mg/Nm3) 

Emissioni 
(mg/Nm3) 

Emissioni 
(mg/Nm3) 

Emissioni 
(Kg/Anno) 

Emissioni 
(Kg/Anno) 

Emissioni 
(Kg/Anno) 

NOx 5099 3539 0 0 0 0 0 
CO 5285 564 0 0 0 0 0 
SO2 1582 3303 0 0 0 0 0 
Polveri 917 674 0 0 0 0 0 
        

Tabella 6-2 Emissioni inquinanti Area Ex ENEL 
 

 Qualità dell’aria – Analisi delle concentrazioni 

La qualità dell'aria sul territorio regionale dipende sia dalle emissioni in aria di sostanze inquinanti da 
sorgenti presenti sia dalle emissioni extra-regionali. La concentrazione in aria che si riscontra nel territorio 
regionale viene determinata non solo dalla quantità delle sostanze emesse ma anche dalla capacità 
disperdente dell'atmosfera, capacità variabile nel tempo. Pertanto, per poter ricostruire e prevedere la 
qualità dell'aria è per prima cosa necessario disporre di informazioni attendibili sulla tipologia, 
localizzazione ed entità delle varie emissioni regionali. La normativa (D.Lgs. 155/2010 s.m.i.) prescrive che 
le Regioni debbano possedere e tenere costantemente aggiornato un Inventario delle Emissioni relativo alla 
propria regione, che costituisce uno strumento di conoscenza delle pressioni e di supporto decisionale per 
la pianificazione delle politiche ambientali sia su scala regionale che locale.  

Il quadro conoscitivo dello stato della qualità dell’aria ambiente della Regione Toscana si basa sulle 
misurazioni ottenute dalle stazioni della Rete regionale di rilevamento gestita da ARPAT, costituite 
attualmente da 37 stazioni, come previsto dal DGRT n. 964/2015 “Nuova zonizzazione e classificazione del 
territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria e adozione del 
programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e del D.Lgs. 155/2010”. 
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Figura 6-1 Rete regionale di rilevamento della qualità 
dell’aria, come stabilito dall’allegato C del DGRT n. 

964/2015 (fonte: ARPAT, Annuario 2017 dei dati 
ambientale Provincia di Livorno) 

Figura 6-2 Localizzazione delle 37 stazioni di misura 
della rete di monitoraggio della qualità dell’aria 

 
Delle 37 stazioni regionali, 5 sono dislocate nella provincia di Livorno, classificata come “zona omogenea 
costiera”. Nella seguente tabella si riportano i dati di tali centraline:  
 

STAZIONE COMUNE PROVINCIA ZONA 
OMOGENEA 

TIPO 
STAZIONE 

TIPO ZONA 

LI-COTONE Piombino Livorno Zona costiera Industriale Suburbana 

LI-LAPIRA Livorno Livorno Zona costiera Fondo Urbana 

LI-CARDUCCI Livorno Livorno Zona costiera Traffico Urbana 

LI-CAPPIELLO Livorno Livorno Zona costiera Fondo Urbana 
LI- PIOMBINO-PARCO VIII MARZO Piombino Livorno Zona costiera  Suburbana 

Tabella 6-3 Centraline di qualità dell’aria in provincia di Livorno 
 
Le stazioni più vicine al porto di Livorno, oggetto di analisi, sono LI-Lapira e LI-Carducci. 
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Figura 6-3 Posizione delle stazioni di monitoraggio LI-Lapira e LI-Carducci. 

 
Di seguito si riportano i valori medi annuali di PM10, PM2.5  e NO2  ed il relativo numero di superamenti 
rilevati dal 2012 al 2017, riportati nell’ Annuario 2018 dei dati ambientale Provincia di Livorno in coerenza 
con la Relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria nella regione Toscana anno 2017, elaborate 
entrambi da ARPAT, in riferimento alle stazioni più vicine all’area di intervento. 
 

 
Tabella 6-4 PM10 e PM2.5  valori medi annuali rilevati nel 2017 (Fonte: ARPAT, Annuario 2018 dei dati ambientale 
Provincia di Livorno in coerenza con la Relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria nella regione Toscana 

anno 2017) 
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Tabella 6-5 PM10 numero di superamenti valore giornaliero rilevati nel 2017 (Fonte: ARPAT, Annuario 2018 dei dati 
ambientale Provincia di Livorno in coerenza con la Relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria nella regione 

Toscana anno 2017) 
 
Come si evince dai dati in tabella, le medie annuali del PM10 e PM2,5 rilevate, risultano al disotto del limite 
normativo fissato (40 μg/m3 per il PM10 e 25 μg/m3 per il  PM2,5). Inoltre, il numero di superamenti giornalieri 
del PM10, rilevati unicamente per la stazione di Carducci pari a 2, risulta inferiore al valore consentito dalla 
normativa, fissato in 35 superamenti annui. 
Per quanto riguarda i valori medi di NO2, rilevati dal 2012 al 2017, in riferimento alle stazioni più vicine 
all’area di intervento, si ha: 

 
Tabella 6-6 NO2: valori medi annuali e numero di superamenti del 2017 (Fonte: ARPAT, Annuario 2018 dei dati 

ambientale Provincia di Livorno in coerenza con la Relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria nella regione 
Toscana anno 2017) 

 
Come si evince dai dati in tabella, per l’ NO2, la media annuale rilevata negli ultimi 3 anni risulta al disotto 
del limite normativo fissato in  40 μg/m3 . Non si rileva, inoltre, alcun superamento del limite orario, fissato 
dalla normativa in 200 μg/m3 . 
 
Dall’analisi dei dati forniti dalle stazioni di monitoraggio la qualità dell’aria del territorio interessata è 
risultata essere rispettosa dei limiti fissati dalla normativa vigente. In particolar modo, per quanto riguarda 
il particolato sottile, sia nella frazione di PM10 che nella frazione di PM2,5, i dati rilevati negli ultimi sei anni 
(dal 2012 al 2017) non hanno mai presentato superamenti dei limiti normativi, mantenendosi peraltro su 
livelli medi pari a circa 22 µg/mc. Per quanto riguarda invece il biossido di azoto, si è assistito ad una 
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diminuzione delle concentrazioni rilevate, stabilizzandosi negli ultimi tre anni su valori medi inferiori ai 
limiti normativi, con una media pari a circa 36 µg/mc. 

Si può pertanto concludere come le concentrazioni medie degli inquinanti presentano scenari pienamente  
rispettosi di quanto definito dalla normativa di settore. 

 
 

 Analisi degli impatti  

 Fase di esercizio 

Gli impatti potenziali sulla qualità dell’aria, conseguenti alla realizzazione dell’opera, sono quelli relativi alla 
possibile variazione delle concentrazioni di inquinanti, quali principalmente ossidi di azoto NO2 e 
particolato PM10, a seguito delle emissioni legate alle attività che interesseranno le nuove aree portuali 
realizzate. 
Nello specifico, tali emissioni saranno relative alle movimentazioni veicolari da e per i piazzali di banchina e 
da e per le aree di stoccaggio merci, dai mezzi operativi a servizio dei piazzali e dal traffico marittimo che 
caratterizzerà gli accosti esistenti e quelli di nuova realizzazione. 
In termini emissivi, quindi, l’impatto potenziale durante la fase di esercizio è riferito al contributo delle 
attività a terra nei piazzali prodotti dai motori veicolari del traffico a terra e dalla combustione dei motori 
del traffico navale indotto dal terminal. 
Per quanto riguarda quindi la stima dell’impatto emissivo della fase di esercizio sulla componente 
atmosfera, è necessario fare un bilancio generale delle variazioni apportate al sito, sia riguardo e modifiche 
delle attività svolte sia relativamente alle emissioni inquinanti da esse derivanti. 
 
Per quanto riguarda l’area ex Trinseo, si osserva come gli interventi eseguiti saranno funzionali ad una 
migliore gestione delle merci portuali gestite (in particolare le auto nuove) e ad una migliore gestione dei 
passeggeri Ro-Ro. Tali migliorie, pertanto, produrranno un miglioramento dei flussi veicolari evitando 
pertanto fenomeni di intasamenti e congestioni del traffico a terra responsabili in genere degli aumenti 
delle emissioni rilasciate durante tali operatività. 
Per quanto riguarda invece l’aera ex ENEL, anche in questo caso si evidenzia come gli interventi in progetto 
mirano a rendere più funzionale e di miglior gestione le aree portuali nel loro complesso. Tale area, infatti, 
sarà adeguata a ricevere movimentazioni navali che attualmente interessano altre banchine, in particolare 
quelle denominate “Alto Fondale”. Tale nuova area di attracco, quindi, si dimostrerà adeguata alle 
dimensioni delle navi del caso, sia per le dimensioni di banchina che per la profondità dei fondali, e 
presenterà un adeguato dimensionamento ed efficientamento dei nuovi piazzali a terra. 
A valle delle osservazioni riportate, è lecito concludere come tutti gli interventi oggetto del presente studio 
ambientale siano finalizzati unicamente ad efficientare le operatività portuali che caratterizzano i luoghi 
interessati dallo studio. Tali interventi, infatti, non producono alcuna modifica del traffico navale/veicolare 
che caratterizza attualmente il Porto di Livorno, che peraltro non subisce variazioni nel passaggio dallo 
stato ante-operam allo stato post-operam. 
Concludendo, si afferma pertanto come gli interventi analizzati non altereranno nella fase di esercizio la 
qualità dell’aria che attualmente caratterizza il sedime portuale, che risulta peraltro, come mostrato nel 
relativo paragrafo di caratterizzazione ambientale, rispettosa dei limiti normativi vigenti in materia. 
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 Fase di cantiere 

Dall’analisi delle opere di progetto e dei relativi cantieri utili alla loro realizzazione, si sono individuate le 
attività maggiormente responsabili di un possibile impatto ambientale sulla componente atmosfera. Di 
seguito si illustrano le attività analizzate per le due principali aree di cantiere individuate, quali l’area ex 
Trinseo e l’area ex ENEL in quanto, come detto, gli interventi di ATF proposti per l’area Calata Tripoli 
riguardano soltanto la rifunzionalizzazione delle attività ivi presenti e non determinano azioni di cantiere. 
 
AREA EX TRINSEO 
In tale area saranno prima svolte attività di demolizione e rimozione delle strutture esistenti costituite 
principalmente da edificati, silos, serbatoi, nonché della pavimentazione esistente, per poi realizzare una 
nuova pavimentazione in entrambe le aree logistiche realizzate (l’una adibita allo stoccaggio di auto nuove 
e l’altra adibita al traffico Ro-Ro). Le attività maggiormente responsabili di potenziali impatti sulla 
componente atmosfera sono: 

o Polveri derivanti dalla demolizione dei manufatti; 
o Polveri prodotte dalla movimentazione dei materiali all'interno dei cantieri; 
o Polveri derivanti dalle movimentazioni dei mezzi pesanti nelle strade non asfaltate; 
o Polveri ed ossidi di azoto prodotti dal transito degli automezzi d’opera sulla viabilità. 

 
AREA EX ENEL:  in tale area saranno principalmente svolte attività di riqualificazione dei piazzale di 
banchina e resecazione dell’attuale filo banchina. Saranno inoltre eseguite attività di dragaggio nelle acque 
prospicienti. Le attività maggiormente responsabili di potenziali impatti sulla componente atmosfera 
correlate alle suddette attività  sono: 

o Polveri prodotte dalla movimentazione dei materiali all'interno dei cantieri; 
o Nuova bitumazione dei piazzali; 
o Polveri derivanti dalle movimentazioni dei mezzi pesanti nelle strade non asfaltate; 
o Attività cantieristiche finalizzate al dragaggio delle acque; 
o Polveri ed ossidi di azoto prodotti dal transito degli automezzi d’opera sulla viabilità. 

 
Data la non contemporaneità dell’insieme delle attività cantieristiche, per valutare la compatibilità 
ambientale dell’intera sequenza delle operazioni, si concentra l’attenzione su quella ritenuta maggiormente 
impattante, in modo che se tale attività risulta compatibile con i limiti normativi è lecito ritenere che anche 
le altre attività caratterizzate da minori emissioni in aria siano rispettose della normativa vigente. 
 
Dall’analisi di tutte le attività di cantiere indicate, quindi, quella responsabile della maggior produzione di 
particolato viene individuata nell’attività di demolizione dei manufatti. Tale operazione viene identificata 
all’interno dell’area di cantiere ex Trinseo e riguarda i seguenti quantitativi di materiali.  
Le fasi di demolizione dei manufatti riguarderanno complessivamente circa 150.000 mc di edificati e circa 
108.000 mq di pavimentazione dei piazzali esistenti. La fase successiva di ricostruzione interesserà circa 
160.000 mc di nuovi edificati e 108.000 mq di pavimentazione dei nuovi piazzali. La fase iniziale di 
demolizione è sicuramente quella a maggior carattere emissivo e di seguito se ne effettuano i calcoli 
numerici del caso. 
 
La modalità con cui si effettua la demolizione di un manufatto incide ovviamente in maniera proporzionale 
con le quantità di emissioni inquinanti prodotte; per tale analisi si utilizzano le formule dell’Agenzia per la 
Protezione dell’Ambiente Statunitense (EPA), che nel documento "AP-42, Compilation of Air Pollutant 
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Emission Factors" , riporta delle formule matematiche utilizzabile per la stima dei fattori di emissione delle 
principali attività cantieristiche. 
Nel caso in esame si utilizza, in via cautelativa, la formula adottata per la stima del fattore di emissione 
derivante da una demolizione non controllata: 

 
Dove: 

 EFi (kg/Mg) rappresenta il fattore di emissione dell’i-esimo tipo di particolato; 
 a rappresenta la superficie del fronte di demolizione in mq; 
 ki è coefficiente che varia a seconda del tipo di particolato (PTS, PM10, PM2.5). 

Il coefficiente k pertanto può assumere i valori riportati nella seguente tabella, in funzione della grandezza 
del particolato in esame: 

 
 
Definendo i seguenti parametri interessati dalla formula: 

 peso per unità di superficie da demolire pari a circa 290 kg/mq, 
 superficie piana demolita in un giorno pari a circa 100 mq, 
 fattore ki per il PM10 pari a 0,0001144, 
 8 ore giornaliere di lavorazione, 

ed applicandoli nella formula mostrata, si ottiene il seguente valore di particolato PM10 prodotto in un’ora 
di attività: 41,5 gr/ora. 
 
Per valutare se tale emissione oraria è compatibile con i limiti della qualità dell’aria si fa riferimento a 
quanto riportato nei paragrafi del documento redatto dall’Agenzia ARPA Toscana “Valori di soglia di 
emissione per il PM10”.  
Come spiegato nelle citate linee guida, la proporzionalità tra concentrazioni ed emissioni, che si verifica in 
un certo intervallo di condizioni meteorologiche ed emissive molto ampio, permette di valutare quali 
emissioni corrispondono a concentrazioni paragonabili ai valori limite per la qualità dell’aria. Attraverso 
queste si possono quindi determinare delle emissioni di riferimento al di sotto delle quali non sussistono 
presumibilmente rischi di superamento o raggiungimento dei valori limite di qualità dell’aria.  
Per il PM10, quindi, sono stati individuati alcuni valori di soglia delle emissioni al variare della distanza tra 
ricettore e sorgente ed al variare della durata annua delle attività che producono tale emissione. Queste 
soglie, funzione quindi della durata delle lavorazioni e della distanza dal cantiere, sono riportate nella 
successiva tabella:  
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Tabella 6-7:Soglie assolute di emissione del PM10 (valori espressi in g/h) 

 
Dalla tabella riportata sopra si osserva come le emissioni complessive del cantiere in esame ricadano 
nell’intervallo emissivo secondo il quale gli unici ricettori che potrebbero potenzialmente non essere in 
linea con le indicazioni normative vigenti, potrebbero risultare essere quelli molto vicini alle aree di 
lavorazione, quelli cioè ad una distanza inferiore a 50 metri (e per una durata delle attività superiore ai 300 
giorni annui). Al fine di avere un quadro completo degli impatti, si evidenzia come da un lato l’area in 
esame non presenta ricettori abitati posti a distanze cosi ridotte, dall’altro lato si evidenzia inoltre come il 
valore emissivo stimato, pari a 41,5 grammi/ora, sia molto inferiore al valore limite dell’intervallo 
individuato, pari a 145 gr/ora.  
Tali osservazioni portano a dedurre come l’impatto prodotto sia in definitiva di lieve entità. 
 
Da quanto stimato, concludendo l’analisi svolta, si può affermare come gli impatti di cantiere correlati alla 
componente atmosfera non risultino tali da produrre scenari non rispettosi delle indicazioni normative 
vigenti in materia di inquinamento atmosferico. 
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6.3 Ambiente idrico: qualità delle acque 

I corsi d’acqua che interessano il porto di Livorno sono riconducibili: al canale artificiale Scolmatore 
dell’Arno, con i suoi affluenti, che sbocca in mare; il torrente Ugione che sbocca nella darsena Ugione nelle 
vicinanze del porto industriale, e che ha come ultimo affluente in sinistra il torrente Cigna; il canale dei 
Navicelli, che costituisce il collegamento navigabile tra Pisa ed il mare attraverso il porto di Livorno, dopo 
esser confluito nello Scolmatore dell’Arno, presenta una “storica” propaggine che entra nel porto 
attraverso la Darsena Toscana, mediante un canale scavato sulla sponda sinistra dello Scolmatore. 
 
 

 
 

 
 
Figura 6-4 Reticolo idrografico delle acque superficiali presenti nell’ambito di studio (fonte: 
http://geoportale.lamma.rete.toscana.it/reticolo_enti_gestori/index.html) 
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 Caratterizzazione dello stato attuale 

 Qualità delle acque superficiali 

La figura seguente riporta una mappa dei punti di monitoraggio della acque superficiali, con indicazioni 
delle stazioni più vicine all’area portuale. 

 
Figura 6-5 Mappa del monitoraggio delle acque superficiali (http://sira.arpat.toscana.it/sira/acqua.php) 

 
Di seguito si riportano lo stato ecologico e chimico dei corpi idrici della provincia di Livorno (DM 260/2010), 
desunti dall’Annuario ARPAT – anno 20186. 

 

 
 
La stazione di monitoraggio MAS-149 dell’emissario Bientina – Foce non è attiva. 

 
Tabella 6-8 Stato ecologico e chimico dei fiumi. 

Trienni 2013-2015 e anni 2016 - 2017 (Annuario  dei dati ambientali 2018 della Toscana 
                                                             
6 ARPAT, Annuario 2018 dei dati ambientale Provincia di Livorno 



AUTORITA’ PORTUALE DEL 
MAR TIRRENO SETTENTRIONALE 

Porto di Livorno 
 

Adeguamenti tecnico funzionali nell’Area Ex Enel,  
Area Ex Trinseo, Area Calata Tripoli 

Titolo elaborato: 
Relazione ambientale sintetica 

Data: Aprile 2019 

 

 
Pag. 53 di 84 

 

 Pericolosità idraulica 

Dalla lettura degli stralci cartografici del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)7 relativamente alla 
pericolosità da alluvione fluviale e rischio alluvioni, si nota come l’intera area portuale di Livorno ricade in 
zona a pericolosità da alluvione P1 – bassa (alluvioni rare e di estrema intensità) e a rischio alluvioni R2 
medio (sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non 
pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche). 

 
Figura 6-6 Bacino regionale – pericolosità da alluvione fluviale (fonte: 

http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/alluvioni.html) 

 
Figura 6-7 Bacino regionale – rischio alluvioni (fonte: http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/alluvioni.html) 

                                                             
7 Piano adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino  del  fiume  Arno integrato da componenti 
designati  dalle  regioni  il  cui  territorio ricade nel distretto idrografico, con deliberazione n. 231 del 17.12.2015.Il PGRA adottato, 
unitamente alla deliberazione n. 231/2015, e la deliberazione 232 relativa alle misure di salvaguardia con riferimento 
al  territorio  delle UoM Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone 
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 Qualità delle acque sotterranee 

Per quanto riguarda le acque profonde, i corpi idrici sotterranei (CIS) della Toscana sono complessivamente 
66 e sono stati individuati con Delibera regionale del 26 ottobre 2009, n. 939 (Individuazione e 
caratterizzazione dei corpi idrici della Toscana).  
Gli interventi di ATF proposti appartengono al corpo idrico del Valdarno Inferiore e Piana Costiera Pisana. 

 
Figura 6-8 Ambito del Corpo idrico sotterraneo del Valdarno Inferiore e Piana Costiera Pisana  

 
La regione Toscana con DGRT 100/2010 ha avviato il programma di monitoraggio su 67 corpi idrici 
sotterranei classificati a rischio o non a rischio. 
Il monitoraggio dello stato chimico dei corpi idrici non a rischio prevede due sorveglianze di frequenza 
triennale, mentre per quelli a rischio i parametri critici sono monitorati con frequenza annuale. 

  
Figura 6-9 Rete di monitoraggio per lo stato qualitativo delle acque sotterranee della Regione Toscana 

(http://sira.arpat.toscana.it/sira/inspire/view.php?dataset=MAT_STATO) 

MAT-P122 

MAT-P120 
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Le due stazioni di monitoraggio, per il corpo idrico sotterraneo del Valdarno Inferiore e Piana Costiera 
Pisana, più vicine all’intervento sono POZZO MORTAIOLO 0 (MAT-P122) e POZZO MORTAIOLO 13 BIS (MAT-
P120). 
Dalle analisi del 2016-2017 è emerso che lo stato della qualità delle acque sia del corpo idrico del Valdarno 
Inferiore e Piana Costiera Pisana in prossimità dell’intervento risulta BUONO. 

 

 
Tabella 6-9 Dati dello stato della qualità del corpo idrico sotterraneo del Valdarno Inferiore e Piana Costiera Pisana 

al 2017 (http://sira.arpat.toscana.it/apex2/f?p=115:2:0::NO:::) 

 
Tabella 6-10 Dati dello stato della qualità delle stazioni di monitoraggio prossime all’intervento del corpo idrico 

sotterraneo del Valdarno Inferiore e Piana Costiera Pisana al 2016  
(http://sira.arpat.toscana.it/apex2/f?p=115:2:0::NO:::)  

 

 Qualità delle acque marino costiere 

Le caratteristiche fisico-chimiche e sulla qualità delle acque costiere inerenti l’area portuale possono essere 
desunte dalle attività tecnico-scientifiche condotte da ICRAM relative al monitoraggio ambientale dell’area 
effettuato negli anni 2001-2007 (Fonte: VAS PRP- Rapporto Ambientale).  
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Figura 6-10 Stazioni di monitoraggio della acque marino costiere (ICRAM) 
In particolare, la realizzazione e la gestione della vasca di colmata è stata accompagnata da un piano di 
monitoraggio che ha previsto campagne di campionamento ed attività analitiche applicate alla colonna 
d’acqua: sono state effettuate misure tramite sonda multiparametrica (triennio 2001-2003) e prove di 
mussel watch (bioaccumulo dei metalli ed analisi di alcuni biomarkers – 2001-2007). 
Il piano di campionamento ha previsto l’effettuazione di misure in dieci stazioni di campionamento; 
ulteriori stazioni di campionamento sono state previste esclusivamente per il monitoraggio dei sedimenti 
superficiali.  
Dall’analisi dei risultati riferiti alle relazioni tecniche ICRAM (2004-2007), emerge che i valori dei metalli 
analizzati sono piuttosto variabili ma generalmente medio-bassi e confrontabili con altre aree costiere non 
particolarmente impattate.  
Per quanto riguarda la presenza degli Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), le indagini effettuate nell’area 
portuale (campagne 2004-2007) indicano una loro costante presenza, con particolari evidenze nell’area 
interna al porto. In generale, le concentrazioni di IPA ritrovate negli organismi utilizzati per le attività di 
monitoraggio riflettono la presenza di una moderata (0.200-0.500 mg/kg p.s.) e diffusa contaminazione 
legata alle caratteristiche dell’ambiente portuale, con valori superiori (fino a 2000 mg/kg p.s.) nelle zone di 
maggiore movimentazione dei sedimenti. 
 
L’Annuario 2018 dei Dati Ambientali della Provincia di Livorno, riporta i risultati del monitoraggio marino-
costiero relativamente alla classificazione degli stati chimico ed ecologico delle acque marino-costiere. 

 

 

 
Figura 6-11 Monitoraggio marino-costiero: confronto triennio 2013-2015 e ann 2016 e 2017 

(Fonte: Annuario dei dati ambientali ARPAT 2018) 
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Figura 6-12 Monitoraggio colonna d’acqua: stato chimico delle acque marino-costiere- anno 2017 (Fonte: Annuario 

dei dati ambientali ARPAT 2018) 
 

I sedimenti esistenti sono riconducibili a silt argillosi o ad argille siltose, che vanno a costituire fondali 
sedimentari terrigeni colonizzati da un popolamento riconducibile alle sabbie fini ben classate8. 

 

 
 

                                                             
8 Rapporto Ambientale – VAS Piano Regolatore Portuale di Livorno - 2013 
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Figura 6-13 Monitoraggio sedimenti: stato chimico delle acque marino-costiere- anno 2016  

(Fonte: Annuario dei dati ambientali ARPAT 2017) 
 
 

 Analisi degli impatti  

Si ritiene che nella fase di cantiere, le lavorazioni necessarie alla realizzazione dei piazzali non abbiano 
ripercussioni sul deflusso superficiale e non sussistano elementi che possano interferire con le dinamiche di 
erosione/trasporto di materiali. 
Per quanto riguarda le attività di dragaggio previste nell’area Ex Enel per la riprofilazione della banchina, gli 
effetti legati alla fase di realizzazione, oltre ad avere una durata limitata nel tempo, nel caso in specie 
saranno di modesta entità in ragione della modesta consistenza dimensionale delle opere previste 
dall’adeguamento tecnico-funzionale. 
Resta ovviamente inteso che nell’ambito delle attività di dragaggio dovranno essere poste in essere tutte le 
procedure e le tecniche di lavorazione atte a limitare la dispersione dei sedimenti. 
L’analisi delle problematiche connesse alla gestione dei materiali provenienti dalle operazioni di dragaggio 
costituisce quindi un elemento significativo, in particolare per quanto attiene quantità e qualità 
(granulometria e grado di inquinamento) di tali materiali, la loro successiva collocazione e gli eventuali usi 
di quei volumi di materiale che possono ritenersi di buona qualità.  
Saranno condotte tutte le procedure e le attività di caratterizzazione previste dalla attuale normativa in 
materia di dragaggi, e saranno rispettati tutti i parametri e le modalità esecutive per la caratterizzazione 
chimica, fisica e microbiologica del materiale di dragaggio. Il dragaggio inoltre dovrà essere realizzato in 
conformità a tutte le prescrizioni riportate nel decreto di autorizzazione, in particolare per ciò che attiene i 
controlli ed i monitoraggi da effettuarsi in corso d'opera. 
 
I possibili impatti individuabili in fase di esercizio sono di fatto determinati dalla realizzazione di nuove 
superfici impermeabili, che possono modificare le caratteristiche del deflusso superficiale. 
I progetti, in tal senso, al fine di garantire l’operatività delle aree prevede la realizzazione di una adeguata 
rete di raccolta delle acque meteoriche che, nel caso dell’area Ex Trinseo potrà essere collegata con la 
centrale WWT (Waste Water Treatment) esistente all’interno dell’area di intervento. 
 
Con riferimento al possibile rischio di compromissione della qualità delle acque a seguito di sversamenti 
accidentali conseguenti ad incidenti, è possibile ritenete non significativo tale impatto potenziale in ragione 
sia alla invariabilità dei flussi di traffico marittimo, sia all’attuale qualità delle acque. 
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Posto, quindi, che allo stato attuale la qualità delle acque nel complesso non evidenzia anomalie e\o 
alterazioni degne di nota nelle caratteristiche chimico – fisiche e microbiologiche delle acque sia all’interno 
del porto oggetto di studio, sia delle acque subito all’esterno del porto, e che i livelli di traffico conseguenti 
alla realizzazione delle opere di adeguamento tecnico-funzionale in esame non varieranno rispetto alla 
attualità, è possibile affermare la insussistenza di effetti significativi sulla qualità delle acque portuali. 
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6.4 Suolo e sottosuolo 

 Caratterizzazione delle aree a terra 

L’Autorità Portuale ha redatto il piano di caratterizzazione delle aree a terra demaniali o di proprietà 
comunale, che il Ministero dell’Ambiente ha approvato nella Conferenza di Servizi del 28.7.2005; nel 2006 
l’Autorità Portuale ha indetto la gara per l’affidamento dello studio idrogeologico del SIN.  Nel luglio del 
2008 è stato consegnato all’Autorità Portuale il Report di Indagini ambientali relativo al piano di 
caratterizzazione delle aree a terra. 
Le indagini ambientali eseguite sulle aree pubbliche a terra comprese nel SIN sono state svolte in 
conformità con quanto riportato nel Piano di caratterizzazione e con quanto stabilito dal DM 471/99. 
Considerata la vastità dell’estensione del SIN, la diversità e la variabilità nel tempo degli insediamenti delle 
attività produttive, si è reso necessario suddividere gli spazi in specifici ambiti di riferimento. 
Al fine di sviluppare un piano di indagine che tenesse conto dell’evoluzione delle attività antropiche che nel 
tempo si sono succedute, le varie aree soggette a studio sono state ripartite in tre classi di probabilità di 
possibile contaminazione, seguendo tre fondamentali criteri descritti di seguito: 

Alta Probabilità di contaminazione (AP): aree ove sono stati o sono presenti attualmente insediamenti 
di tipo industriale che possono aver significativamente alterato lo stato ambientale (es.depositi 
costieri, cantieri navali, ecc.); 
Media probabilità di contaminazione (MP): aree ove non sono stati e non sono presenti attualmente 
insediamenti di tipo industriale, ma che sono da sempre ad uso portuale (es. carico/scarico merci) e 
dove sono state o sono effettuate operazioni che possono aver significativamente alterato lo stato 
ambientale (es. stoccaggi alla rinfusa di materiali quali carbone, 
ecc.); 
Bassa Probabilità di contaminazione (BP): aree ove non sono stati e non sono presenti attualmente 
insediamenti di tipo industriale, che sono da sempre ad uso portuale (es.  carico/scarico merci) e dove 
sono state e sono effettuare operazioni che ragionevolmente non possono aver significativamente 
alterato lo stato ambientale (es. aree da sempre pavimentate adibite a stoccaggio merci non alla 
rinfusa in magazzini). 

 
In base alla classe di pericolosità, per ognuna delle singole sub-aree da sottoporre a caratterizzazione è 
stato individuato un numero specifico di sondaggi geognostici: 
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Figura 6-14 Stralcio CTR Livorno, sovrapposto al SIN ed alle aree di Indagine 

La tabella che segue riporta per ciascun ambito la classe attribuita ed i criteri di caratterizzazione 
ambientale. 

 
La figura sottostante (cfr. Figura 6-15Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), mostra lo 
stato dell’arte dei tre procedimenti relativi agli interventi di bonifica all’interno del sito SIN di Livorno. 
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Figura 6-15 SIN-SIR Livorno: Fasi procedimento 

 
 

 Analisi degli impatti  

Si evidenzia che lo smantellamento della attuale centrale e la bonifica dei piazzali per le profondità 
interessate alle precedenti attività sono a carico ed onere dell’Enel. Per quanto riguarda le caratteristiche 
chimico ecotossicologiche dei terreni di sedime, si presuppone che Enel debba bonificare lo strato di 
terreno fino alla quota + 0.50 sul lmm, mentre fino alla quota - 4,00, operando con mezzi escavatori da 
terra, si possa operare all’interno della colonne B Tabella 1 allegato 5 (Concentrazione soglia di 
contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare), al 
Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm. e ii. di caratterizzazione dei materiali e 
quindi impiegare il materiale di risulta all’interno dei riempimenti previsti per i piazzali della darsena 
Europa. Dalla batimetrica - 4.00 alla -15.00 si ipotizza di ritrovare materiale non contaminato la cui 
destinazione potrà essere individuata dalla caratterizzazione fisica per refluimento in mare aperto o sugli 
arenili a difesa della costa o, se necessario, sempre all’interno dei piazzali della nuova darsena Europa. 
Durante la fase realizzativa, saranno messe in atto tutte le misure di protezione atte ad evitare la possibile 
contaminazione dei suoli. 
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6.5 Ecosistema marino 

 Caratterizzazione dello stato attuale 

Per quanto riguarda le aree a mare ricomprese nella perimetrazione del Sito, l’Istituto Centrale per la 
Ricerca Scientifica Applicata al Mare (ICRAM) ha provveduto alla redazione del “Piano di caratterizzazione 
ambientale dell’area marino costiera prospiciente il sito di Livorno”, la cui versione definitiva (Documento 
CII-Pr-TO-L-02-07 datato aprile 2004) è stata approvata in sede di Conferenza di Servizi decisoria tenutasi 
presso il Ministero dell’Ambiente in data 9 novembre 2004. Conseguentemente, l’Autorità Portuale ha 
provveduto all’esecuzione di detto piano di caratterizzazione in accordo del “Protocollo di campionamento, 
analisi e restituzione dei dati” e del “Piano operativo di campionamento”, trasmessi da ICRAM con nota n. 
9592/04 del 13 dicembre 2004. In sede di Conferenza di Servizi decisoria svoltasi presso il Ministero 
dell’Ambiente in data 28 aprile 2006 è stato preso atto delle risultanze dello stesso. 
Le attività di campionamento ed analisi dei sedimenti svolte ai sensi del Piano di Caratterizzazione redatto 
dall’ICRAM hanno riguardato il prelievo n. 194 carote, di lunghezza compresa tra 2 e 4 m, e n. 28 campioni 
superficiali, per numero totale di campioni da analizzare pari a 795. Questi dati analitici sono stati inoltre 
integrati con quelli relativi ad altre aree marine già caratterizzate all’interno del sito dall’Autorità Portuale 
in occasione della progettazione di interventi di dragaggio, che comprendevano il canale di accesso del 
porto di Livorno, la Darsena Pisa e l’imboccatura Sud del Porto di Livorno. 
 

 
Figura 6-16 Ubicazione delle stazioni di campionamento previste dal piano di caratterizzazione 

ICRAM per le aree a mare 
 
Dall’elaborazione dei risultati delle analisi granulometriche, la distribuzione tessiturale dei fondali 
all’interno dell’area portuale risulta abbastanza omogenea, con sedimenti di natura prevalentemente 
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sabbioso pelitica su quasi tutto lo spessore indagato ed incrementi di una frazione più grossolana, 
limitatamente ad alcune aree (parte meridionale della Darsena Toscana e a ridosso della diga foranea). 
Nel settore settentrionale, oltre il limite delle opere foranee esistenti (bacino di evoluzione, darsena 
prodotti pericolosi e terminale Ro-Ro esterno) ed il canale di accesso, le indagini hanno riguardato lo strato 
superficiale di 20 cm di spessore; vista l’omogeneità riscontrata nell’area del porto, in questa fase è 
sicuramente accettabile estendere anche a quest’area i risultati delle indagini eseguite nella restante 
porzione dell’area marina. 
 
Sulla base dei risultati della caratterizzazione e dei “valori di intervento”, ICRAM ha provveduto alla 
redazione del “Progetto preliminare di bonifica dell’area marina inclusa nella perimetrazione del SIN di 
Livorno”, approvato dal Ministero dell’Ambiente in data 28 aprile 2006, che costituisce il riferimento 
principale per l’opportuna gestione degli interventi sui fondali e dei relativi sedimenti- da eseguire 
nell’ambito del Porto di Livorno. I dati analitici derivanti dall’esecuzione del piano di caratterizzazione dei 
sedimenti del sito di bonifica di interesse nazionale di Livorno hanno permesso di definire lo stato di qualità 
dei fondali e le aree di possibile criticità. 
Il progetto preliminare di bonifica è stato corredato di alcune tavole riassuntive, le quali tendono a 
rappresentare, con un sistema di diversi colori, lo stato ambientale dei fondali caratterizzati. In particolare, 
nelle figura esplicative riportate di seguito, si riconoscono: 
- in VERDE, i sedimenti caratterizzati da concentrazioni di analiti inferiori ai valori di intervento; 
- in GIALLO, i sedimenti per cui si hanno superamenti dei valori di intervento ma nessun superamento della 

concentrazione di “rischio ecotossicologico certo”, e per i quali è necessario avviare interventi di 
bonifica; 

- in ARANCIONE, i sedimenti in cui si hanno superamenti delle concentrazioni di “rischio ecotossicologico 
certo” ma nessun superamento del 90% dei valori di concentrazione limite indicati nella colonna B 
della tabella 1 dell’allegato 1 del D.M. 471/99, e per i quali è pertanto necessario avviare 
prioritariamente interventi di bonifica; 

- in ROSSO, ai fini della gestione, i sedimenti in cui almeno uno dei parametri analizzati presenta 
concentrazioni superiori al 90% dei valori di concentrazione limite indicati nella colonna B della tabella 1 
dell’allegato 1 del D.M. 471/99, e per i quali le concentrazioni riscontrate sono tali da richiedere l’avvio 
immediato di interventi di bonifica. 
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Figura 6-17 Aree da bonificare – strato di sedimento 0-50 cm (a), 50-100 cm (b), 100-150 cm (c), 150-200 cm (d) 

 
La caratterizzazione ha permesso di individuare un gradiente delle concentrazioni dei contaminanti che 
tende a crescere con la profondità e che presenta i valori massimi nelle zone poste a ridosso delle Dighe 
Foranee (diga del Marzocco e diga della Meloria), sia in adiacenza alla Nuova Darsena Petroli, che lungo la 
diga della Meloria, nella zona quindi dove è prevista la realizzazione del terrapieno Sud della darsena 
interna della Piattaforma Europa (terminal container), mentre nelle altre aree interessate dalla 
realizzazione della Piattaforma Europa e lungo il tracciato del nuova canale di accesso non è stata rilevata 
alcuna tossicità. 
 

 Analisi degli impatti  

L’unico intervento che prevede dragaggi e la riprofilazione della banchina è quello relativo all’area Ex Enel.  
Dall’analisi dei risultati riferiti al monitoraggio ambientale dell’area effettuato negli anni 2001-2007 
effettuato da ICRAM (2004-2007), emergono valori dei metalli piuttosto variabili ma generalmente medio-
bassi e confrontabili con altre aree costiere non particolarmente impattate.  
L’Annuario 2018 dei Dati Ambientali della Provincia di Livorno, riporta i risultati del monitoraggio marino-
costiero relativamente alla classificazione degli stati chimico ed ecologico delle acque marino-costiere; per 
la costa di Livorno, si evidenzia al 2017 il mancato raggiungimento dello stato chimico buono, mentre un 
livello buono per lo stato ecologico. 
In fase di esercizio, la possibile variazione delle caratteristiche del deflusso sotterraneo può essere causata 
dalla riduzione dell’infiltrazione delle acque meteoriche che alimentano localmente l’acquifero costiero, a 
causa della presenza di nuove superfici impermeabili, che nel caso in studio, corrispondono ai piazzali di 
progetto. Tuttavia, come detto, il progetto prevede una rete di raccolta delle acque sui piazzali che potrà 
garantire la naturale circolazione idrica sotterranea. 
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6.6 Paesaggio ed emergenze storico architettoniche 

 Caratterizzazione dello stato attuale 

L’area del Porto di Livorno interessata dagli interventi di ATF è caratterizzata da un paesaggio prettamente 
urbanizzato, costituito da insediamenti produttivi e nell’intorno da insediamenti residenziali, per lo più di 
recente formazione.  

 

 
Figura 6-18 Stralcio della tavola Carta dei caratteri del paesaggio del PIT 9 (nei riquadri neri le aree di intervento) 

 
Le strutture industriali e portuali caratterizzano fortemente il paesaggio antropico dell’area di intervento, 
unitamente alle reti infrastrutturali e tecnologiche. 
Si evidenzia, all’interno dell’area Ex Enel, la presenza di tre manufatti di interesse storico e architettonico 
(cfr. cap. 5.2): si tratta officine storiche e palazzine (casa del direttore, guardiania e recinzione) facenti parte 
del complesso della centrale termoelettrica Alberto Lodolo.  
Tali manufatti, si inseriscono ad oggi però in un contesto paesaggistico di bassa qualità, in quanto 
caratterizzato dalle superfici asfaltate e cementate del porto, con assenza di spazi a verde, e la qualità degli 
edifici sia produttivi, che residenziali, di recente costruzione, è generalmente bassa.  
 
 
 
 

                                                             
9Fonte:   
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistico.html?cmdUrlComp=N4YwXA2qYOQC4HsQGEAWBTEBrGAaAhm
MALYIAm6YARAK4B2IG2A8nBgE4DOVu6dc7AJ6QADLirs4AfQAOAS3wz86AHQh8k%2FFIpyp69vjhx07XRQA2s5Z3wBzW3IQqArCKxq4
KyTwCM4yXoCKj5uPABM%2FtKcAGYIdGROqHLm5twAurgyCAjmkFQASgAqAAoAkgCCAHLMxeUAogDK5QDizaUNhaXIzDwFhciF%2Bb
1FDQBizJUAIj1pAL6zc0AA%3D&x=664355.56&y=4802362.75&scale=1124744.1266152896#) 
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 Analisi degli impatti  

La realizzazione degli interventi, di fatto, non determina una modifica dell’attuale configurazione, 
inserendosi in un contesto portuale già fortemente sviluppato, con caratteristiche analoghe a quelle 
esistenti, e in un ambito di non rilevante valore paesaggistico. 
Considerando tale condizione paesaggistica, l’intervento di ATF proposto, determina un miglioramento 
della qualità percettiva dell’area, a seguito dello smantellamento dell’attuale impianto Enel in disuso e, di 
conseguenza, della liberazione dello spazio dagli elementi emergenti preesistenti a carattere industriale, in 
favore della realizzazione di elementi a raso, banchina e retropiazzale, da riconsegnare alle funzioni 
portuali. 
In particolare, la funzione assegnata all’area dal proposto intervento di ATF, essendo della stessa tipologia 
di quelle che attualmente si svolgono nelle aree immediatamente attigue, di fatto, genera un continuum 
visivo, oltre che funzionale, in grado di dare omogeneità a questa zona del porto anche dal punto di vista 
precettivo. 
Si evidenzia, infine, che la presenza di tali edifici è stata colta come una occasione, all’interno della 
proposta di ATF, per una riqualificazione dei manufatti che, allo stato attuale presentano segni di degrado 
strutturale e formale, al fine di valorizzare questi architettonici preesistenti e mantenere parte dell’identità 
storica del porto di Livorno. 
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6.7 Rumore e Vibrazioni 

 Caratterizzazione dello stato attuale 

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 Livorno è stato approvato con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 167/2004 10 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 - in cui si illustra la metodologia che ha condotto alla 

classificazione con un ADDENDUM 
 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - finalizzate a regolamentare zone particolari ed a regolare 

le modalità per l’aggiornamento della piano 
 2 CARTE TEMATICHE in scala 1:10.000 in cui si individuano le zone acusticamente omogenee 
 CARTA TEMATICA in scala 1:15.000 in cui si individuano i recettori sensibili (Scuole, Ospedali, 

Case di Riposo) 
 
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: 
 

                                                             
10 L’avviso di avvenuta approvazione è stato pubblicato sul BURT n. 6 del 9.02.05 
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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 
VI  Aree esclusivamente industriali 65 65 

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 

Valori Limite di Immissione Leq in dB(A) [Tabella 3 DPCM 14/11/1997] 
 
Il Piano di Risanamento Acustico del Comune di Livorno – I Fase, è stato approvato con Delibera 
del Consiglio Comunale n° 146 del 24/10/2006.  
Il Piano di Risanamento Acustico risulta composto da: 

 Piano di Risanamento Acustico – I Fase; 
 Carta degli Esposti; 
 Carta dei Recettori Sensibili; 
 Carta dei Quadri di Criticità; 
 Schede dei Recettori Sensibili. 

 
Il Comune ha anche elaborato le Mappe Acustiche Strategiche, approvate dal Consiglio Comunale 
con Delibera n. 69 del 14.06.2013; esse costituiscono una “fotografia” dello stato acustico del 
territorio comunale, tenendo conto del contributo globale delle quattro sorgenti di disturbo 
acustico (strade, ferrovie, movimenti portuali e industrie significative). 
In seguito, il Comune di Livorno, con Delibera Consiglio Comunale n° 25 del 19/3/2014, ha 
approvato il Piano d'Azione che esamina le aree ed i siti acusticamente critici del territorio 
comunale; si tratta di un progetto dinamico e aperto atto a seguire lo sviluppo del territorio 
comunale ed integrarsi con gli altri atti della pianificazione territoriale. 
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 Caratterizzazione dell’area di intervento 

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 6-19 Estratto del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Livorno con indicazione delle aree di 
intervento 

 

Gli interventi in progetto sono quindi compresi in: 
 CLASSE V – Aree prevalentemente industriali. Aree interessate da insediamenti industriali 

con presenza di abitazioni. In questa classe si trovano interamente gli interventi dell’area 
Ex-Enel a cui corrispondono i seguenti limiti. 
 

LIMNITE DI RIFERIMENTO PER LA CLASSE V Diurno (6÷22) Notturno (22÷6) 

Art. 2 DPCM 14/11/1997 – Limite di emissione 65 55 
Art. 3 DPCM 14/11/1997 – Limite di immissione 70 60 

Valori Limite per la Classe V. Leq in dB(A) [Tabelle 2 e 3 DPCM 14/11/1997] 
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 CLASSE VI – Aree esclusivamente industriali. Aree esclusivamente interessate da attività 
industriali e prive di insediamenti abitativi. In questa classe si trovano interamente gli 
interventi dell’area Ex-Trinseo. 

 
LIMNITE DI RIFERIMENTO PER LA CLASSE VI Diurno (6÷22) Notturno (22÷6) 

Art. 2 DPCM 14/11/1997 – Limite di emissione 65 65 
Art. 3 DPCM 14/11/1997 – Limite di immissione 70 70 

Valori Limite per la Classe VI. Leq in dB(A) [Tabelle 2 e 3 DPCM 14/11/1997] 
 
Lo stralcio cartografico, di seguito riportato, mostra come i ricettori sensibili più prossimi alle aree 
di intervento si trovano ad oltre 500 metri di distanza, comunque schermati rispetto ad esse da 
numerose strutture e capannoni  

 

Figura 6-20 Stralcio PCCA: Carta dei ricettori sensibili con indicazione delle aree di intervento 
 
Per approfondire ulteriormente lo stato acustico del porto e dell’interfaccia porto-città, l’Autorità 
Portuale ha sviluppato, con la collaborazione di Sintesis S.r.l. e ARPAT Livorno, uno studio parallelo 
volto alla determinazione dei descrittori acustici Lden e Lnight tramite / di una modellazione 
software della situazione acustica del porto. Tale studio è stato sviluppato nell’ambito del progetto 

Area Ex-Trinseo 

Area Ex-Enel 
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NoMEPorts (Noise Monitoring in European Ports), anch’esso cofinanziato dalla UE mediante lo 
strumento Life, nel periodo Marzo 2005-Agosto 2008. 
La modellazione acustica del porto è stata sviluppata mediante: 
- la caratterizzazione delle varie aree presenti nell’ambito portuale, scomponendo le più 
complesse nelle loro sorgenti acustiche elementari, utilizzando misure dirette per le aree in cui era 
più complesso ricostruire l’attività; 
- la caratterizzazione della principale viabilità interna e esterna al porto, tenendo conto dei volumi 
di traffico generati dalle varie attività portuali, ma non quelli relativi al traffico urbano. 
- la caratterizzazione come sorgenti anche delle navi presenti a banchina con il loro movimento di 
ingresso e uscita dal porto. 
Di seguito, le mappe acustiche che riportano i risultati della modellazione sopra citata. 
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Figura 6-21 Mappe acustiche del porto di Livorno (Lden - Lnight) 

 
Dall’analisi del Piano di risanamento acustico del comune di Livorno, inoltre, si osserva che le indagini 
acustiche condotte da ArpaT nel periodo compreso tra il 1998 e il 2005 non hanno evidenziato criticità 
acustiche nell’aree del porto rispetto ai limiti acustici indicati in riferimento alle classi di appartenenza. 
Di seguito si riporta uno stralcio del Piano. 

 
Figura 6-22 Stralcio PRA: Carta dei superamenti 
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Si evidenzia peraltro che nel periodo di attività della Trinseo Srl, nel 2014 è stata condotta una campagna 
fonometrica ai sensi di quanto disposto nell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di 
Livorno con Atto Dirigenziale AIA n°159 del 30/10/2013. 
L’obiettivo dei rilievi fonometrici condotti nel mese di Marzo e Aprile 2014 è stato quello di effettuare un 
monitoraggio acustico del sito, in ottemperanza a quanto prescritto nella legge quadro sull’inquinamento 
acustico emanata il 26 ottobre 1995, n°447 al fine di verificare il rispetto della normativa vigente in materia 
di inquinamento acustico da parte dello stabilimento. 
La campagna di misure è stata eseguita nei giorni 11/02/2014, 12/02/2014 e 19/02/2014. Le misure sono 
state eseguite con due fonometri, un L&D Modello 824 e un L&D Modello 831, sia in periodo diurno (dalle 
ore 6:00 alle 22:00) che in periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00), ai confini dello stabilimento e 
presso i vicini recettori. Durante tutte le misure gli impianti oggetto di indagine funzionavano a pieno 
regime. 
In dettaglio sono state eseguite: 
- N° 4 (quattro) misure di breve durata (30 minuti) del livello ambientale in periodo diurno (6.00 - 22.00) 

presso i ricettori identificati all'esterno dello stabilimento al fine di valutare i livelli di rumore immessi 
durante lo svolgimento della normale attività lavorativa; 

- N° 4 (quattro) misure di breve durata (30 minuti) del livello ambientale in periodo notturno (22.00 - 
6.00) presso i ricettori identificati all'esterno al fine di valutare i livelli di rumore immessi durante lo 
svolgimento della normale attività lavorativa; 

- N° 5 (cinque) misure di breve durata (5 minuti) del livello ambientale in periodo diurno (6.00 - 
22.00) presso il confine dello stabilimento al fine di valutare i livelli di emissione degli impianti 
durante lo svolgimento della normale attività lavorativa. 

- N° 5 (cinque) misure di breve durata (5 minuti) del livello ambientale in periodo diurno (6.00 - 
22.00) presso il confine dello stabilimento al fine di valutare i livelli di emissione degli impianti 
durante lo svolgimento della normale attività lavorativa. 

 
La misurazione dei livelli di rumore è stata effettuata secondo quanto indicato dal Decreto Ministeriale 
16/03/98. In particolare, si è adottata la seguente metodologia: 

- le misure denominate “diurne” sono state effettuata nel periodo compreso tra le 6:00 e le 22:00, 
mentre quelle denominate “notturne” sono state effettuata nel periodo compreso tra le 22:00 e le 
62:00 come previsto dalle norme. 

- tutte le misure sono state eseguite in totale assenza di fenomeni atmosferici, il tempo durante le 
misure risultava sereno, con vento leggero o assente e comunque sempre minore a 5 m/s; 

- la lettura dei livelli sonori è stata effettuata in dinamica Fast e ponderazione A, tutti i dati misurati, 
inclusi gli spettri in frequenza in 1/3oct. dei minimi (per la ricerca dei toni puri), sono stati registrati 
automaticamente nel fonometro ed estratti successivamente e riportati nei certificati allegati; 

- il microfono del fonometro munito di cuffia antivento è stato fissato su un cavalletto in modo da 
permettere all’operatore di allontanarsi durante la misura, posizionandolo ad un’altezza di 1,5 mt 
dal piano di campagna e rivolgendolo verso la sorgente di rumore oggetto dell’indagine; 

- il fonometro è stato collocato su apposito sostegno (cavalletto telescopico) per consentire agli 
operatori di porsi ad una distanza di almeno tre metri dallo strumento. 

- Immediatamente prima e dopo ogni serie di misure si è proceduto alla calibrazione della 
strumentazione di misura: la deviazione non è mai risultata superiore a 0,5 dB(A). 
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Figura 6-23 Ubicazione dei punti di misura 

 
Per ciascuna postazione di misura sono stati rilevati i seguenti parametri: 

- livello equivalente di pressione sonora ponderato A (LAeq) (dato); 
- livello equivalente di pressione sonora ponderato A con scansione temporale di 1s (grafico) 
- livello equivalente di pressione sonora ponderato A progressivo, con scansione temporale di 1s 

(grafico) 
- livello massimo di pressione sonora costante Fast ponderato A (LAFmax) (dato); 
- livello minimo di pressione sonora costante Fast ponderato A (LAFmin) (dato); 
- analisi statistica della misura nel tempo (Livelli percentili L5%, L10%, L50%, L90%, L95%) (dato); 
- Livello sonoro dei minimi non ponderato per banda 1/3 oct ai fini della verifica della presenza dei 

toni puti (grafico). 
 
Dall’analisi dei livelli sonori misurati emerge chiaramente che il clima acustico della zona è pesantemente 
influenzato dalle attività portuali svolte nelle vicine banchine ed in particolare il transito dei mezzi pesanti 
sulle strade che costeggiano a est e sud lo stabilimento. 
Verificato il Piano Comunale di Classificazione Acustica vigente relativo alla zona oggetto della valutazione 
di impatto acustico emerge che - L’azienda TRINSEO ITALIA s.r.l. e le aree limitrofe inclusi tutti i recettori 
individuati sono situate in classe Classe VI “aree esclusivamente industriali”, con limite di emissione diurno 
di 65 dB(A) e 55 dB(A) notturno e limite di immissione assoluto diurno 70 dB(A) e 70 dB(A) notturno, il 
limite differenziale non si applica nelle aree esclusivamente industriali della Classe VI. 
Analizzati gli esiti delle misure fonometriche, confrontate con i limiti di legge previsti dal DPCM 14/11/97 e 
PCCA in sintesi è risultato: 

- il rispetto dei limiti di emissione ai confini per tutti i punti di misura per il periodo diurno e 
notturno; 
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- il rispetto dei limiti di immissione assoluto ai recettori maggiormente esposti per il periodo diurno e 
notturno; 

- non avendo individuato in prossimità dello stabilimento ricettori adibiti a civile abitazione ed 
essendo collocata in Classe VI tutta l'area di indagine, non si è proceduto alla verifica del limite di 
immissione differenziale; 

- tutti i limiti di legge previsti dal DPCM 14/11/97 e PCCA per il periodo diurno (dalle 6:00 alle 22:00) 
e notturno (dalle 22:00 alle 6:00) sono rispettati, l’emissione dell’azienda, incluso l’aumento del 
traffico di veicoli, non contribuisce significativamente all’innalzamento del clima acustico già 
presente in zona. 

 
 

 Analisi degli impatti  

In riferimento agli aspetti acustici, va sottolineato che le aree su cui insistono gli interventi di progetto sono 
rappresentate prevalentemente, se non esclusivamente come nel caso dell’area ex-Trinseo, da edificato 
industriale in ambito portuale. In tale contesto ambientale si osserva la più bassa sensibilità acustica del 
territorio così come rappresentato anche dalla zonizzazione acustica del comune di Livorno che suddivide il 
territorio nelle classi V e VI, cioè le classi acustiche con le soglie più elevate di rumorosità ammessa. 
Come indicato al paragrafo 2.3 “I traffici portuali relativi alle aree di intervento”, nella fase di esercizio non 
sono previsti incrementi di traffico navale, ma solo una ridistribuzione dello stesso ai fini di una migliore 
operatività del porto di Livorno. In particolare: 

- Nell’area ex-Trinseo, l’80% del traffico navale delle auto nuove allo stato attuale è già presente 
nell’ambito delle banchine della Calata Lucca, Sintermar e Leonardo Da Vinci, tutte banchine situate 
in classe VI della zonizzazione acustica comunale; nella configurazione di progetto si 
ridistribuiscono i traffici sempre nell’ambito di queste banchine tenendo conto della maggiore 
potenzialità dell’area di scambio propria del sito di progetto. 

- Nell’area ex-Enel, come detto inserita in classe V della zonizzazione acustica comunale, le 
movimentazioni andranno a sgravare i traffici forestali della Calata Alto Fondale, caratterizzata 
anch’essa da una classe V nella zonizzazione acustica, ma vicina ad aree in classe IV e III della 
zonizzazione acustica del comune, appartenenti al porto mediceo. 

 
Questa condizione fa sì che, stante la vocazione industriale sia delle aree su cui insistono gli interventi, sia 
delle aree in prossimità degli stessi, non si evidenziano modifiche con effetti negativi sull’assetto acustico 
del territorio. 
Nel caso dell’area ex-Trinseo, si mantiene infatti lo scenario delle movimentazioni tra situazione attuale e 
situazione di progetto in un ambito di classe VI di zonizzazione acustica, quindi quello a minore sensibilità 
acustica. 
Anche nel caso dell’area ex-Enel non si evidenziano variazioni negative nello scenario delle movimentazioni 
che viene mantenuto nella classe V di zonizzazione acustica tra situazione attuale e situazione di progetto; 
si può invece individuare un miglioramento del clima acustico generale laddove si può rappresentare 
l’allontanamento delle movimentazioni navali – quindi anche dei traffici a terra indotti – da aree a maggiore 
sensibilità (porto mediceo), benché queste siano comunque interne alle aree portuali. 
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Per la valutazione degli impatti durante la fase di cantiere si stima che le emissioni sonore potenzialmente 
disturbanti derivino dalle attività di demolizione, dalla movimentazione del materiale di risulta, 
parzialmente dalle attività di dragaggio e dal traffico indotto dalle attività di cantiere per la realizzazione 
delle opere. Le principali attività potenzialmente responsabili, sia per tipologia di lavorazione che per 
durata della stessa, sono le seguenti:  
 
AREA EX TRINSEO 
In tale area saranno prima svolte attività di demolizione e rimozione delle strutture esistenti costituite 
principalmente da edificati, silos, serbatoi, nonché della pavimentazione esistente, per poi realizzare una 
nuova pavimentazione in entrambe le aree logistiche realizzate (l’una adibita allo stoccaggio di auto nuove 
e l’altra adibita al traffico Ro-Ro). Le attività potenzialmente responsabili delle emissioni sonore sono: 

o Demolizioni edilizie; 
o Rimozione pavimentazioni esistenti; 
o Movimentazione dei materiali di risulta e di costruzione all'interno dei cantieri; 
o Realizzazione di corpi edilizi; 
o Movimentazione dei materiali sulla viabilità ordinaria. 

 
AREA EX ENEL: 
In tale area saranno principalmente svolte attività di riqualificazione dei piazzali di banchina e resecazione 
dell’attuale filo banchina. Saranno inoltre eseguite attività di dragaggio nelle acque prospicienti. Le attività 
potenzialmente responsabili delle emissioni sonore sono: 

o Infissioni palancole; 
o Realizzazione di strutture edilizie; 
o Scavo; 
o Rinterro e bitumazione dei piazzali; 
o Movimentazione dei materiali di risulta e di costruzione all'interno dei cantieri; 
o Movimentazione dei materiali sulla viabilità ordinaria; 
o Attività cantieristiche finalizzate al dragaggio delle acque. 

 
In entrambi i casi le lavorazioni avvengono prevalentemente non in sovrapposizione tra loro. A titolo di 
esempio, si evidenziano le attività ritenute maggiormente impattanti tra quelle sopra riportate al fine di 
individuare il valore di massima interferenza acustica indotta dalle attività di cantiere sul territorio e 
stimare la compatibilità delle stesse in riferimento alle soglie individuate dal Piano di classificazione 
acustica comunale. 
Le macchine/attività di cantiere sono state considerate come sorgenti puntiformi a cui è stata assegnata 
una determinata potenza sonora e una quota sul piano campagna, che rappresenta la quota di emissione. 
La caratterizzazione acustica dei macchinari viene estrapolata da misure dirette sui macchinari e/o da fonti 
documentali pubbliche. 
Tenendo conto che la giornata lavorativa è considerata pari ad 8 ore, il tipo di macchina operatrice 
considerata e la localizzazione delle potenze sonore dei cantieri sono riportate nelle seguenti tabelle. 
 
Nel caso dell’area ex-Trinseo, in particolare, l’attività potenzialmente più critica riguarda le demolizioni 
edilizie per le quali si prevede l’uso dei seguenti macchinari: 
 
 



AUTORITA’ PORTUALE DEL 
MAR TIRRENO SETTENTRIONALE 

Porto di Livorno 
 

Adeguamenti tecnico funzionali nell’Area Ex Enel,  
Area Ex Trinseo, Area Calata Tripoli 

Titolo elaborato: 
Relazione ambientale sintetica 

Data: Aprile 2019 

 

 
Pag. 78 di 84 

Area ex-Trinseo – Attività di demolizione fabbricati esistenti 

Macchina operatrice Numero Coeff. Util. Totale LwA LwA-(Util.) 

AUTOCARRO 2 0,40 0,80 103,3 102,4 

GRU MOBILE 1 0,50 0,50 98,9 95,9 

ESCAVATORE 1 0,40 0,40 104,2 100,3 

PALA MECCANICA 2 0,40 0,80 103,8 102,8 

MARTELLONE 1 0,30 0,30 110,0 104,8 

Totale 7    109,1 
      

Livello di potenza complessiva del cantiere in 8 ore lavorative diurne per macchina 97,6 

 
Mediante un software di dettaglio dell’emissione e della propagazione del rumore, è stato possibile stimare 
i livelli acustici all’interno e all’esterno del cantiere prodotti dalle attività lavorative.  
Gli scenari di calcolo sono rappresentati in modalità grafica dagli output del modello di simulazione 
acustica, in cui si identifica l’andamento della rumorosità sul territorio ad intervalli di 2,5 dB(A), in modo 
tale da verificare l’eventuale esubero rispetto ai limiti normativi indicati. 
Come si osserva nella figura seguente, i livelli di rumore stimati nella fase lavorativa di maggiore emissione 
acustica si mantengono tutti al di sotto delle soglie della classe VI di zonizzazione acustica a cui appartiene 
l’ambito di studio. Si nota che all’esterno dell’area di cantiere i valori di rumorosità indotta dal cantiere non 
supera i 50 decibel, quindi, ben al di sotto del limite di emissione (art.2 DPCM 14/11/1997) in riferimento 
alla classe VI di zonizzazione. 
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Figura 6-24 Simulazione acustica dei livelli equivalenti in fase di cantiere nell’area ex-Trinseo 

 
 
Nel caso dell’area ex-Enel, fatta salva la bonifica del sito e le demolizioni degli edifici e delle strutture che 
rimangono di competenza del precedente gestore dell’area, l’attività potenzialmente più critica in fase di 
cantiere riguarda lo scavo e la relativa movimentazione del materiale all’interno del cantiere; si prevede 
l’uso dei seguenti macchinari: 
 

Area ex-Enel – Attività di scavo e movimentazione 

Macchina operatrice Numero Coeff. Util. Totale LwA LwA-(Util.) 

AUTOCARRO 4 0,60 2,40 103,3 107,1 

GRU MOBILE 1 0,10 0,10 98,9 88,9 

ESCAVATORE 2 0,50 1,00 104,2 104,2 

PALA MECCANICA 2 0,60 1,20 103,8 104,6 

MARTELLONE 1 0,10 0,10 110,0 100,0 

Totale 10    110,7 
      

Livello di potenza complessiva del cantiere in 8 ore lavorative diurne per macchina 97,7 
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L’output della simulazione acustica nel caso dell’area ex-Enel nella fase di maggiore emissione acustica, così 
come riportato nella figura seguente, mostra valori tutti al di sotto delle soglie della classe V di zonizzazione 
acustica a cui appartiene l’ambito di studio. Si nota che all’esterno dell’area di cantiere i valori di 
rumorosità indotta dalle lavorazioni non supera i 50 decibel, quindi, anche in questo caso, ben al di sotto 
del limite di emissione (art.2 DPCM 14/11/1997) in riferimento alla classe V di zonizzazione. 
 

 
Figura 6-25 Simulazione acustica dei livelli equivalenti in fase di cantiere nell’area ex-Enel 

 
 
In conclusione, in tutte le aree oggetto di lavorazione, nella fase di cantiere si osserva il pieno rispetto dei 
limiti di riferimento normativo così come dedotti dalla zonizzazione acustica del comune di Livorno. 
 
 
 

  



AUTORITA’ PORTUALE DEL 
MAR TIRRENO SETTENTRIONALE 

Porto di Livorno 
 

Adeguamenti tecnico funzionali nell’Area Ex Enel,  
Area Ex Trinseo, Area Calata Tripoli 

Titolo elaborato: 
Relazione ambientale sintetica 

Data: Aprile 2019 

 

 
Pag. 81 di 84 

7 MISURE DI MITIGAZIONE  

Le principali problematiche indotte dalla fase di realizzazione delle opere in progetto si hanno sulla 
componente atmosfera e riguardano essenzialmente la produzione di polveri che si manifesta sia nelle aree 
di cantiere che lungo strade interessate dal passaggio dei mezzi d’opera per il trasporto terre. 
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 in: 

 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 ed una puntuale ed accorta manutenzione. 
Per quanto riguarda la produzione di polveri indotta dalle lavorazioni e dalla movimentazione dei mezzi di 
cantiere potranno 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 
occorrerà effettuare la bagnatura periodica della superficie di  cantiere. Tale intervento sarà effettuato 
tenendo conto del periodo stagionale con un aumento di frequenza durante la stagione estiva e in base al 
numero di mezzi circolanti nell’ora sulle piste. L’efficacia del controllo delle polveri con acqua dipende 
essenzialmente dalla frequenza con cui viene applicato.  
Per il contenimento delle emissioni di polveri nel trasporto degli inerti si prevede l’adozione di opportuna 
copertura dei mezzi adibiti al trasporto.  
Al fine di evitare il sollevamento delle polveri 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. 
Si dovranno ridurre nel minor tempo possibile le superfici non asfaltate e per ciò che riguarda la viabilità al 
contorno dell’area di cantiere, si provvederà a mantenere puliti i tratti viari interessati dal passaggio dei 
mezzi.  
Si dovrà definire un layout di cantiere tale da aumentare la distanza delle sorgenti potenziali di polvere 
dalle aree critiche, con particolare attenzione alle aree residenziali sottovento. 
L’eventualità della contaminazione di grado non trascurabile relativa alla componente Ambiente idrico, 
riguarda l’eventuale contaminazione delle acque marine dovuta alla gestione delle reti di drenaggio dei 
piazzali di progetto. La soluzione a riguardo si rintraccia in una corretta gestione e manutenzione della rete 
in modo tale da mantenere un alto grado di efficienza di depurazione ed evitare che il rischio possibile di 
contaminazione si verifichi. 
Ai fini di evitare le contaminazioni di suolo e sottosuolo e alterazioni dell’assetto dell’idrografia sotterranea, 
i criteri operativi per le azioni di cantiere sono individuati nelle seguenti categorie: 

 evitare approvvigionamenti da pozzi; 
 qualora si rendesse necessario il pompaggio delle venute d’acqua all’interno degli scavi, si dovrà 

evitare che tali acque vengano a contatto con mezzi e sostanze inquinanti, come oli, idrocarburi e 
prodotti cementizi; 

 le acque di piazzale potranno essere scaricate sul suolo solo previo raggiungimento dei limiti di 
concentrazione di sostanze inquinanti previsti dalla normativa; gli scarichi civili dovranno invece 
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essere assolutamente allacciati alla fognatura o ad idoneo impianto di trattamento in situ (fossa 
Imhoff, bagni chimici, ecc.). 

 
La gestione e lo stoccaggio delle sostanze inquinanti, avverrà tramite l’isolamento dal terreno delle 
lavorazioni per cui si impiegano oli, solventi e sostanze detergenti, così come delle aree di stoccaggio di tali 
sostanze, tramite teli impermeabili (anche in geotessuto). 
Le aree per la gestione dei materiali di risulta prodotti dalle lavorazioni dovranno essere opportunamente 
perimetrate ed impermeabilizzate secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
La gestione dei prodotti di natura cementizia, deve prevedere: 

 il lavaggio delle betoniere e delle altre macchine impiegate per i getti dovrà essere effettuato in 
aree di lavoro appositamente adibite allo scopo, impiegando vasche impermeabilizzate; 

 il calcestruzzo in eccesso dovrà essere smaltito in luoghi prestabiliti, e non sversato sul terreno; 
 in corrispondenza del punto di consegna occorrerà prendere adeguate precauzioni durante la fase 

di scarico, al fine di evitare sversamenti incontrollati dalle autobetoniere; 
 il disarmante per le casseforme dovrà essere impiegato in maniera controllata al fine di evitare 

sversamenti accidentali. 
Durante la realizzazione delle opere in progetto si potrà determinare un aumento della torbidità legato 
principalmente alle attività di dragaggio e di riempimento delle aree. L’entità di tali fenomeni dipende dalle 
modalità esecutive e dalle misure di mitigazione che saranno adottate. In linea generale le misure 
mitigative che potranno essere adottate sono elencate nella successiva tabella. 

Misure di mitigazione 
confinamento delle aree di lavoro  
utilizzo di mezzi e di tecnologie più idonee 
uso di panne galleggianti 
effettuazione di attività di cantiere in condizioni meteo marine e climatiche ottimali in modo da 
non favorire fenomeni di risospensione 

Tabella 7-1 Misure di Mitigazione dei fenomeni di risospensione dei sedimenti in corso d’opera 
 
Per l’ambiente marino l’Ente Appaltante provvederà a mettere a punto e a far rispettare un protocollo per 
le “buone norme di cantiere” quali:  

- controllo delle acque reflue di lavaggio e lavorazione;  
- controllo del rilascio di soluzioni e dispersioni inquinanti;  
- cura nell’esecuzione delle operazioni di carico – scarico, trasporto e stoccaggio dei materiali;  
- cura nell’esecuzione delle operazioni di prefabbricazione per evitare lo scarico a mare di materiali 

di risulta;  
- oculata disposizione delle aree di deposito dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi di cantiere, 

accordando la preferenza ai punti più nascosti e a più bassa sensibilità ambientale; 
- contenimento e razionalizzazione delle attività; 
- organizzazione delle fasi costruttive tale da contenere nel tempo le limitazioni degli accessi ai 

singoli punti di interesse; 
- ripristino della situazione preesistente al termine dell’occupazione delle aree di cantiere. 
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8 CONCLUSIONI 

Gli interventi proposti come ATF consentiranno la liberazione di aree oggi inutilizzate, in quanto sono, di 
fatto, cessate le attività industriali ivi presenti. La cessazione di tali attività industriali, legate all’impianto EX 
Enel e a quello Ex Trinseo, di fatto, contribuisce ad un miglioramento della qualità ambientale, in termini di 
emissioni in atmosfera, oltre che costituire una opportunità per rifunzionalizzare tali aree con attività già in 
uso nelle aree limitrofe, a vantaggio di un miglioramento della operatività e della sicurezza portuale. 
Le azioni di progetto potenzialmente comportanti la produzione di inquinamenti atmosferici ed acustici in 
ambito portuale riguardano il traffico marittimo e veicolare di origine portuale. 
Posto che la finalità alla base delle proposte di ATF è quella di migliorare l’operatività di alcune aree 
funzionali del porto, 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. 
La configurazione portuale post operam, infatti, non comportando un aumento dei volumi di traffico 
marittimo rispetto alla situazione attuale (come detto, stante la maggiore capacità delle nuove tipologie di 
naviglio, potrebbe prospettarsi una riduzione numerica dei movimenti), né dei traffici veicolari indotti, non 
determinerà una compromissione dei livelli di qualità ambientale che caratterizzano l’attuale esercizio del 
porto. 
Nel complesso, quindi gli impatti sono quelli riconducibili ad un cantiere ordinario e le componenti 
ambientali interessate sono l’aria e il rumore (per il traffico dei mezzi di approvvigionamento dei materiali e 
per l’allontanamento dei materiali di risulta, per le macchine operatrici di cantiere), le terre e rocce da 
scavo di risulta. 
I rifiuti prodotti dal cantiere sono essenzialmente riconducibili a terre e rocce da scavo, da gestire con 
riferimento alla normativa specifica. 
Trattasi di impatti che hanno la caratteristica della reversibilità, che incidono in un contesto di scarso valore 
ambientale, in un’area con attività portuali. 
Al momento dell’inizio lavori, una volta definito con precisione il layout del cantiere, saranno effettuate le 
necessarie previsioni di impatto acustico, i piani di gestione delle demolizioni e delle terre e rocce da scavo. 
Le caratteristiche del progetto e del suo sviluppo, così come descritto in precedenza anche in termini di 
potenziali impatti ambientali ad esso correlabili, porta a non evidenziare interferenze con le aree protette o 
comunque con aree di sensibilità ambientale in area vasta, in quanto i lavori saranno comunque circoscritti 
all’ambito portuale. 
Nell’area Ex Enel, la presenza di tre manufatti tutelati, diviene nell’ambito della proposta di ATF una 
occasione per valorizzare i manufatti storici restituendogli dignità, favorendo un completo recupero. 
L’impatto del progetto sull’ambiente è limitato alla fase di cantiere, ma le considerazioni svolte sugli effetti 
e le misure di mitigazione individuate in fase di realizzazione e gestione, consentono di affermare che non 
esistono impatti significativi, comunque irreversibili e limitati ad un contenutissimo intorno del cantiere 
stesso. In ogni caso le aree di cantiere si collocano in un ambito portuale, caratterizzato da traffici navali e 
di merci, in assenza di ricettori. 
Lo stretto legame intercorrente tra opere ed interventi di adeguamento tecnico-funzionale, da un lato, ed il 
loro essere finalizzati a conferire al porto quegli ormai indispensabili requisiti prestazionali, dall’altro, 
consente di affermare come dette opere ed interventi costituiscano un adeguamento funzionale del porto 
e non una modifica in termini di aumenti capacitivi e di traffico; in tal senso, gli interventi non determinano 
alcun carico aggiuntivo ai fattori ambientali che caratterizzano il contesto, ma contribuiscono a migliorare 
l’operatività delle funzioni portuali, garantendo una maggiore sicurezza. 
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La sostanziale invariabilità delle aree operative portuali conduce quindi a poter affermare che il complesso 
delle opere e degli interventi di adeguamento tecnico-funzionale di fatto non determinerà un incremento 
dei volumi di traffico portuali, sia di tipo marittimo che veicolare indotto. Per quanto segnatamente 
concerne quelli marittimi si evidenzia inoltre che la possibilità di poter ospitare un naviglio di maggiori 
caratteristiche dimensionali, grazie all’approfondimento dei fondali in corrispondenza dell’area Ex Enel, 
potrebbe prospettare una riduzione numerica dei movimenti, vista la maggiore capacità delle imbarcazioni. 
Si precisa, infine, che le proposte di ATF rispecchiano le previsioni del vigente P.R.P. e che non si realizzano 
modifiche all’attuale funzionalità del porto. Non si realizzano, infatti, modifiche gestionali che potrebbero 
portare all’introduzione di nuove funzioni e, conseguentemente, alla creazione di nuove e diverse azioni di 
progetto. Non sono, quindi, da attendersi, in tal senso, impatti ambientali modificativi/incrementali rispetto 
alla situazione attuale che non evidenzia criticità significative. 
 


