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2 Stato della Pianificazione Attuale Vigente
La circoscrizione territoriale dell’allora Autorità Portuale di Livorno, definita dal D.M. 06.4.1994 (G.U n.116
del 20.05.1994), comprendeva tutto il tratto di costa affacciato al Mare Ligure compreso tra la foce del
Calambrone a Nord e lo scoglio della Regina a Sud (opera di sopraflutto del porticciolo Nazario Sauro).
Il porto di Livorno deriva in termini di infrastrutture, allo stato attuale, da quanto programmato ed attuato
con il previgente Piano Regolatore Portuale (PRP) risalente al
1955. Più precisamente nel 1973 il PRP fu oggetto di una
variante che avrebbe consentito la realizzazione della
Darsena Toscana; questa darsena rappresenta ancora oggi
l’unica infrastruttura dedicata esclusivamente ai contenitori,
mentre negli ultimi anni, utilizzando lo strumento urbanistico
dell’Adeguamento Tecnico Funzionale, sono state introdotte
alcune modeste variazioni al PRP ma senza migliorarne
significativamente la funzionalità e l’operatività.
Figura 1- Estratto da IGM 1982 con presente la Darsena Toscana
parzialmente realizzata.

Infine, nel 2010 è stata approvata una seconda ed ultima
variante al Piano Regolatore Portuale del 1955 finalizzata esclusivamente alla realizzazione di infrastrutture
per l’approdo turistico all’interno del Porto Mediceo, porzione del bacino portuale già da tempo utilizzata per
accogliere natanti da diporto. Il porto di Livorno, in considerazione di quanto sopra esposto, presenta oggi
limiti dimensionali che ne rallentano la crescita, nonostante la notevole appetibilità dovuta sia alla favorevole
ubicazione geografica che alle ottime prospettive di sviluppo dei collegamenti stradali e ferroviari. L’obsoleto
strumento di pianificazione portuale del 1955, che a parte alcuni interventi marginali di modesta utilità è stato
completamente attuato, non era già da tempo in grado di garantire al porto di Livorno concrete prospettive di
sviluppo.
Un nuovo Piano Regolatore Portuale rappresentava dunque per Livorno un passaggio obbligatorio e di grande
rilevanza strategica, non solo per lo sviluppo del porto ma anche per la città, per il sistema di distretti
industriali localizzati nelle vicinanze e per la Regione Toscana; il porto di Livorno costituisce senza alcun
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dubbio il nodo principale della Piattaforma Logistica Costiera indicata nel P.I.T. e nel P.R.S. della Regione
Toscana.
In una visione moderna il porto non è solo un terminale trasportistico ma sempre di più un sistema complesso
ed articolato all’interno di un’ampia rete di relazioni infrastrutturali ed economiche. Di conseguenza, il Piano
Regolatore Portuale non è più, come si credeva in passato, un semplice programma di opere ma uno strumento
di pianificazione strategica. Esso infatti deve essere in grado di connettere più efficacemente possibile l’area
portuale sia ai vettori di traffico marittimo (transhipment, feeder, …) in costante evoluzione, che alle reti
infrastrutturali terrestri, coniugando insediamenti produttivi, commerciali con i relativi piani di sviluppo, in
armonia con la sostenibilità ambientale.
Trattando del porto di Livorno è necessario operare una netta suddivisione fra il cosiddetto porto storico,
comprendente anche la parte cantieristica, ed il porto commerciale vero e proprio che, pur affacciandosi con
una banchina al bacino mediceo, si sviluppa a nord di esso e comprende la Darsena Toscana, la Darsena
Inghirami (Darsena 1) ed il cosiddetto Canale Industriale sulle cui sponde operano numerosi concessionari. Il
porto storico è intimamente legato al tessuto cittadino, al quale è connesso anche per via acquatica,
attraverso i famosi “canali”, nati insieme alla città. Il porto commerciale, che a parte il canale industriale si
sviluppa prevalentemente a ridosso del Bacino S. Stefano, della Darsena Toscana e della Darsena n°1,
presenta numerosi inconvenienti che possono essere così riassunti:


limitata superficie dei piazzali operativi, segnatamente di quelli destinati al traffico di contenitori;



difficoltà nella navigazione per la presenza di strettoie e di tortuosità dei percorsi da effettuare per
ormeggiare le navi nel porto interno;



posizione poco felice degli attracchi per prodotti petroliferi, che vengono trasferiti nei serbatoi di
accumulo attraverso tubazioni che interessano il sedime di piazzali operativi;



interferenza con il canale dei Navicelli.
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Figura 2-Porto di Livorno-Stato Attuale

La situazione descritta è stata oggetto negli anni passati di numerosi dibattiti, cha hanno condotto a proposte
più o meno condivisibili, ma fondamentalmente basate su di un ampliamento del porto ottenuto con la
creazione di un nuovo ampio bacino esterno, a nord della diga del Marzocco, fino alla foce del Calambrone.
Insieme al nuovo bacino è sempre stato ipotizzato un accesso indipendente al canale dei Navicelli, in modo
da eliminare una pesante servitù e da impedire i fenomeni di interrimento che interessano la Darsena
Toscana. Questi problemi sono stati affrontati e risolti in sede di redazione dell’attuale Piano Regolatore
Portuale che è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 36 in data 25.3.2015.
L’insieme delle nuove opere necessarie per realizzare l’espansione del porto di Livorno previsto nel Piano
Regolatore Portuale viene denominato “Piattaforma Europa”.
Le nuove infrastrutture portuali permetteranno inoltre la riorganizzazione funzionale e operativa del porto
commerciale esistente e del porto storico Mediceo, favorendo la sicurezza della navigazione in particolar
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modo grazie alla delocalizzazione delle attività a rischio rilevante.
La strategia operativa perseguita da questa Amministrazione 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 commerciali,
il nuovo terminal contenitori ed i relativi dragaggi.
Per una visione d’insieme si propone di seguito la mappa delle aree funzionali e destinazioni d’uso delineate
dal nuovo Piano Regolatore Portuale.

Figura 3-Mappa delle aree funzionali e destinazioni d’uso del vigente Piano Regolatore Portuale di Livorno
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3 Proposta di ATF
Gli Adeguamenti Tecnico Funzionali proposti per il Porto di Livorno sono rappresentati dall’integrazione delle
NTA e da 3 aree di intervento:


Area EX Trinseo



Area Calata Tripoli

EX-TRINSEO

CALATA
TRIPOLI

Figura 4-Individuazione delle aree

L’attuale PRP ha un’impostazione, anche a livello di caratterizzazione funzionale, legata alle preesistenze
industriali e storiche all’interno dell’ambito portuale, che hanno condizionato e “obbligato” alcune aree di
proprietà privata in ragione delle attività presenti a determinate configurazioni di carattere funzionale non
di natura portuale. Le modifiche presentate non vanno ad alterare in modo sostanziale la struttura del piano
regolatore portuale riguardo alla caratterizzazione funzionale e nascono nel caso dell’ area ex Trinseo dal
sopraggiungere di cause contingenti non prevedibili a priori all’atto del PRP ma che tuttavia rappresentano
un’importante opportunità per il raggiungimento degli obiettivi di piano riguardo alla riorganizzazione delle
funzioni e del layout generale. Infatti, la Società che occupava tale area industriale, ha cessato la gestione
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operativa di produzione e quindi la funzione stessa attribuita, gioco forza nel PRP, è venuta meno.
Per quanto concerne l’ATF relativo alla modifica di destinazione d’uso in testa alla Calata Tripoli da
destinazione d’uso Autostrade del Mare a Multipurpose, si tratta di una piccola porzione di area che
consentirà di integrare in modo migliore l’adiacente area Multipurpose al contesto.

Figura 5-Indicazione Adeguamenti Tecnico Funzionali proposti

Si rimanda alla relazione ambientale sintetica per quanto concerne gli effetti degli interventi sulle
componenti ambientali.

4 Integrazione all’art. 10 delle NTA del PRP
4.1 Definizione del comma 2 aggiunto all’art 10
2. In coerenza con gli obiettivi di sviluppo del Porto di Livorno, la realizzazione dell’area Piattaforma
Europa, di cui alla scheda n. 8, comporta comunque la concentrazione, in tale nuova area, di
tutti i traffici dei contenitori, dei Ro-Ro e dei Ro-Pax. Lo svolgimento di tali traffici nelle altre aree
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operative del porto sarà consentito solo in via residuale o comunque in una dimensione
quantitativa da definire previo la realizzazione di una ricerca di mercato, a cura dell’AdSP MTS,
sulla ricettività potenziale del porto di Livorno per le stesse categorie merceologiche.

4.2 Motivazione della proposta di ATF
Ai sensi dell’art. 5 comma 5 della legge 84/94 e ss.mm.ii. è data la possibilità alle Autorità di Sistema Portuale
di effettuare delle “modifiche non sostanziali”, se non incidenti sugli obiettivi e le scelte strategiche, sui PRP
approvati attraverso lo strumento degli ATF.
L’art 10 delle NTA del PRP si intitola FASI ATTUATIVE ed è articolato al momento in un solo comma che
ammette per le aree di espansione a mare una possibile articolazione temporale in fasi degli interventi
previsti ai fini del raggiungimento della configurazione portuale del PRP stesso.
In questo conteso, per una maggiore definizione e coerenza di quanto già espresso nelle stesse schede
tecniche delle NTA si inserisce il comma proposto di cui al punto 4.1.
Con l’integrazione proposta ed in coerenza con gli obiettivi di sviluppo del PRP, si palesa la volontà di spostare
i traffici previsti nelle nuove aree di espansione anche se non in via esclusiva.
In questo modo si viene a configurare un articolo che da una parte indirizza la modalità esecutiva delle
infrastrutture (comma 1) e dall’altra specifica in via più generale quella funzionale operativa delle aree
previste per la Piattaforma Europa (comma 2) per quanto già normata nelle schede tecniche.

5 Area ex Trinseo (ex Dow)
5.1 Stato dei Luoghi
Lo stabilimento Trinseo Italia s.r.l. di Livorno, inizia la propria attività produttiva con Dow Italia nel 1963. Lo
stabilimento di Livorno produceva 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.
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Figura 6--Vista dell'area Ex-Trinseo

5.2 Cronistoria contenzioso Sintermar e analisi degli strumenti pianificatori
L’attuale Piano Regolatore Portuale è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 36 in data
25.3.2015, e presenta per l’area in questione delle rappresentazioni che hanno portato a contrasti
interpretativi sul contenuto delle prescrizioni urbanistiche come meglio descritti in seguito.

La cessazione dell’attività produttiva da parte della Proprietà Trinseo è stata annunciata nell’Agosto del
2016. La Società Trinseo Italia s.r.l. ha trasmesso il piano di cessazione dell'attività e di ripristino ambientale
in ottemperanza a quanto prescritto nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di
Livorno con determinazione n. 159 del 30/10/2013 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività IPPC 4.1.h. e in data
07/12/2016 è stata convocata, ai sensi della L.241/90 e s.m.i., la Conferenza dei Servizi presso Regione
Toscana.
A seguito della cessazione dell’attività l’AdSP ha avanzato una proposta di acquisto alla società Trinseo che
non ha accettato, stipulando invece un compromesso per la vendita della proprietà con la Società Sintermar,
rinviando la stipula del contratto di compravendita definitiva al completamento dei lavori per la bonifica dei
piazzali. Nel frattempo Sintermar ha ottenuto la disponibilità giuridica attraverso un comodato gratuito.
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Con prot. N. 23877 del 12/12/2018 La società Sintermar, ha inviato all’AdSP una comunicazione di inizio di
attività logistica, alla quale è seguita risposta di astenersi dall’intraprendere l’utilizzo dell’area per i fini
prospettati in quanto difforme dalle previsioni di PRP.
Lo Studio legale incaricato da Sintermar ha trasmesso le proprie considerazioni (prot. 4688 del 07/02/2019)
sull’interpretazione normativa di previsione di piano chiedendo il ritiro della precedente posizione e
prospettando un ricorso al TAR che è pervenuto con prot. 8971 del 14/03/2019, nel proseguo meglio
precisate.
Si evidenzia inoltre, che nel corso del 2018 sono iniziate le attività di redazione di un piano attuativo delle
aree di cui alla scheda 2-Area Autostrade del mare e scheda 5- Area Porto Multipurpose che costituisce la
pianificazione di dettaglio richiamata dall’art. 11, comma 1 delle NTA del PRP vigente, per individuare
compiutamente l’organizzazione funzionale e infrastrutturale, portando delle modifiche non sostanziali, in
funzione dello stato di fatto e della migliore efficienza e razionalizzazione del piano stesso, nel rispetto degli
obbiettivi e delle prescrizioni del vigente PRP, ai sensi dell’art. 7 comma 5 delle NTA dello stesso.
La redazione 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, e precisamente delle specifiche Funzioni:
Principali
-

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

C9 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio prodotti siderurgici

Secondaria:
- C6 operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di containers.
Va tuttavia considerato che nella parte grafica della scheda risulta campito uno spazio con destinazione
Industriale produttiva (I) ancorché con una soluzione grafica che riporta il segno grafico tipico della Funzione
Industriale sovrapposto al colore (verde) caratterizzante la generale destinazione commerciale –C- (v. parte
grafica della Scheda 5). Quindi la tipica campitura Industriale (I) ha come sottofondo la colorazione della
destinazione commerciale.
Pertanto, per riepilogare, a fronte della caratterizzazione commerciale (C) dell’Area Porto Multipurpose
secondo le previsioni della parte normativa della Scheda 5, nella parte grafica della stessa Scheda 5 risulta
campito anche uno spazio con la destinazione Industriale (I) con la particolarità di risultare sovrapposta alla
colorazione tipica (verde) della destinazione Commerciale. Peraltro la stessa rappresentazione grafica è
altresì prevista nella Scheda6, non oggetto di ATF, e la cui destinazione d’uso deve restare per attività
industriali.
Si consideri che sulla applicazione delle previsioni (normative e grafiche) della Scheda 5 allegata alle N.T.A.
del P.R.P. è in corso un contenzioso attualmente in I° grado avanti il TAR Toscana.
Il contrasto verte proprio sulla interpretazione di quanto disciplinato dalla citata Scheda 5 delle NTA del PRP
in questione. Nello specifico, poiché da parte dell’operatore portuale titolare dell’area si intendeva utilizzare
gli spazi portuali campiti con destinazione ad area Industriale (I) per stoccaggio autovetture nuove - cioè per
attività Commerciali (C) che, ad avviso di questa AdSP, senza le modifiche di adeguamento tecnico funzionale
al PRP di cui alla presente relazione, risulterebbe comunque contrastante con le attuali previsioni della parte
grafica della Scheda 5 - questa AdSP ha inviato, nelle forme di legge, apposita diffida inibitoria all’esercizio
di attività in contrasto con le (attuali) previsioni del PRP, come sopra precisato.
Controparte ha impugnato avanti il TAR Toscana tale decisione dell’AdSP sostenendo, per contro, la
compatibilità dell’uso (commerciale) dalla stessa prospettato con il vigente PRP in quanto la intervenuta
cessazione dell’attività industriale avrebbe prodotto l’effetto (fattuale!) di ricondurre la previsione funzionale
dell’area campita come Industriale (quantunque con la particolarità di sovrapporsi al colore verde dalla
destinazione commerciale) a quella generale commerciale prevista come componente funzionale
caratterizzante dell’Area Porto Multipurpose.
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Tesi centrale del ricorso è, infatti, che la previsione grafica riportata nella scheda 5 nei termini anzidetti
“sarebbe in realtà semplicemente ricognitiva di una pregressa attività industriale dismessa ed ormai del tutto
estranea alla destinazione urbanistica dell’Area Porto Multipurpose ed ai relativi obiettivi e criteri definiti
dalla scheda 5, nonché alla sua componente funzionale caratterizzante il segno grafico (per usare le parole di
pronunce del Consiglio dì di Stato portate a sostegno della posizione), (cosicché) essa appare inevitabilmente
recessiva ed in ogni caso non può assumere alcun effetto conformativo volto ad escludere nell’area Trinseo,
(quella oggetto del contendere) all’interno del Porto Multipurpose, lo svolgimento della funzione C7,
(commerciale per movimentazione e stoccaggio auto nuove)”.
Da parte di questa AdSP, attraverso il proprio difensore incaricato, viene ribadito in sede di difesa che,
diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non sono consentiti regimi d’uso diversi da quelli attuali,
tenuto conto che nella Scheda 5 espressamente si stabilisce riguardo alle modalità di attuazione dell’Area
Porto Multipurpose che “Gli interventi a terra sono subordinati alla preventiva approvazione da parte
dell’A.P. di un progetto unitario che dovrà riguardare l’intero terminal. Gli interventi a terra sono subordinati
alla preventiva approvazione dell’A.P.”.
Ad avviso pertanto dell’AdSP è da considerarsi senz’altro erronea la tesi di controparte di un presunto effetto
recessivo della previsione Industriale (I) in conseguenza del solo fatto della cessazione dell’attività stessa;
escluso tuttavia, secondo l’interpretazione dell’Autorità Portuale, l’effetto modifica della previsione della
destinazione Industriale in conseguenza della cessazione dell’attività stessa, resta comunque l’esigenza che
in sede del previsto e necessario Piano attuativo di dettaglio vengano pienamente realizzati gli obiettivi
previsti dalla scheda 5 di PRP di caratterizzazione funzionale interamente commerciale, comprese le attività
ed i servizi complementari, dell’Area Porto Multipurpuse.
Un tale obiettivo presuppone però che si pervenga ad un adeguamento delle previsioni circa le destinazioni
funzionali con l’allargamento all’intera area delle previsioni commerciali di cui alla parte normativa della
Scheda 5, oltreché alle funzioni secondarie connesse e complementari, che comporta il superamento, con
relativa cancellazione, della sovrapposta destinazione Industriale rispetto a quella generale commerciale.
Una siffatta modifica, oltre a non portare ad alcuna alterazione sostanziale agli obiettivi e alle scelte
strategiche del Piano regolatore portuale, in effetti viene a realizzare proprio in modo compiuto la
caratterizzazione funzionale dell’Area Porto Multipurpose, così come risulta dalla Scheda 5 e che sopra si è
espressamente richiamato.
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La modifica risulta pertanto pienamente qualificabile fra quelle costituente di Adeguamento Tecnicofunzionale del Piano regolatore del Porto di Livorno.

Figura 7-Ex Trinseo-Estratto NTA-Scheda 5-aree funzionali e Fotogrammetria Aerea con individuazione dell'area

5.3 Descrizione e Motivazione della Proposta
Le aree ex Trinseo, sono rappresentate come aree industriali produttive nel PRP di Livorno, ma sono state
dismesse dalla casa madre statunitense due anni fa, “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 MULTIPURPOSE (si veda TAV. 6 per la configurazione funzionale proposta
confrontata con quella di PRP).
Le funzioni portuali connesse ai traffici compatibili con la disciplina del Porto Multipurpose individuate per
quest’area saranno principalmente, relative alla movimentazione e stoccaggio auto nuove e traffico Ro-Ro.
Per il porto di Livorno, il trasporto marittimo di rotabili ha sperimentato una fase particolarmente positiva,
contrassegnata dal consistente aumento dei mezzi movimentati (dal 2006 sempre oltre i 300.000 mezzi
annui). In particolare, negli ultimi cinque anni, il traffico ha registrato una crescita straordinaria continua che
non si è registrata in nessun altro settore del porto, con una variazione percentuale del 67%.
Nel 2018, i 507.406 mezzi commerciali movimentati (+13,2%) sul 2017, hanno costituito un nuovo primato
storico dello scalo con il superamento della soglia delle 500 mila unità (il precedente risaliva al 2017 con
448.357 unità). La crescita a doppia cifra ha interessato sia lo sbarco (+12,6%) che l’imbarco (+13,8%).
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Figura 8-Traffico Rotabili (unità) – ANNI 2012/2018

Nel 2018 il porto di Livorno ha registrato nuovi valori record anche per il settore dell’auto nuove con una
crescita dell’1,3% rispetto al 2017, stabilendo il nuovo primato storico del porto, sorpassando quelli
conseguiti nel 2016 e nel 2017 con 666.651 unità movimentate. Tali risultati hanno consentito al porto di
Livorno di collocarsi al primo posto nel paese per questo particolare traffico.
Questa area a disposizione consentirà di poter gestire con un miglior grado di sicurezza le movimentazioni di
mezzi in aumento.
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 15 e 16). Il progetto
preliminare prevede anche l’opzione di costruire nell’area di intervento n.1 un silo auto, per aumentare la
capacità di stoccaggio veicoli.
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Figura 11- Ipotesi progetto area Ex-Trinseo

Figura 10- Bozza del piano attuativo sulle aree Ex-Trinseo e Calata tripoli

Figura 9- Impianto antincendio e trattamento acque
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Figura 12-Edificio Esistente ad uso uffico/direzione

5.4 Stima di massima delle opere
La stima dei costi per l’acquisizione dell’area è circa € 12.000.000
A cui si aggiunge il costo per gli interventi di demolizione e costruzione dei manufatti necessari, nonché del
rifacimento delle pavimentazioni a piazzale stimato in € 21.230.000.
Pertanto, il costo complessivo stimato per quest’area ammonta a € 33.230.000.
Il costo complessivo dell’intervento nell’ipotesi di realizzazione del silo auto nell’area di intervento n.1,
comprensivo del costo di acquisizione, arriva a € 81.230.000.
Per la stima dei costi è stato assunto che la bonifica degli impianti, serbatoi ed eventualmente sui piazzali per
le profondità interessate dalle precedenti attività sono a carico ed onere della società statunitense.
n.b. rispetto alle relazioni relative al calcolo sommario di spesa compare una differenza di 12.830.000€ in
quanto il parametro usato come prezzo unitario al punto 1.C di 132 €/mq per la demolizione piazzale è da
considerarsi invece 13.2€/mq.

5.5 Motivazioni per l’attribuzione della fattispecie di Adeguamento Tecnico Funzionale
L’art. 6 del D.Lgs. 169/2016 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.”
“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
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obiettivi individuati (Figura 9), 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
l’area relativa all’Industria Trinseo era operativa nella sua funzione industriale produttiva, e non era possibile
prevedere una cessazione delle attività e quindi una caratterizzazione funzionale diversa.
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.
Il nuovo spazio a disposizione consentirà di poter gestire con un miglior grado di sicurezza le movimentazioni
di mezzi in aumento. Infatti, 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.
La modifica di destinazione d’uso che si propone si ritiene possa essere individuata nella fattispecie di
Adeguamento Tecnico Funzionale al PRP in quanto:


La funzione di Industria Produttiva, individuata nel PRP, viene a cessare, per la volontà della proprietà
che ha avviato la dismissione degli impianti produttivi.



Non introduce variazioni significative alle norme di attuazione del piano in quanto prevede una
destinazione d’uso già presente nelle aree limitrofe, configurandosi quindi come riperimetrazione
funzionale delle stesse.

5.6 Non contrasto con gli strumenti urbanistici
Il giorno 17 maggio2019 si è tenuta presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
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Settentrionale la conferenza di servizi per acquisire il parere di non contrasto con gli strumenti urbanistici
vigenti. Il Comune di Livorno ha consegnato il parere di non contrasto per gli Adeguamenti tecnico funzionali
proposti in questa relazione, recepito con Prot.n.19382.

5.7 Sicurezza della navigazione
La proposta non impatta sulla sicurezza della navigazione, in quanto riguarda esclusivamente un’area a terra.

6 Area in Testata Calata Tripoli
6.1 Stato dei Luoghi
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 13-Vista dell'area in testata alla calata Tripoli

6.2 Descrizione e Motivazione della Proposta
L’attuale funzione assegnata da PRP nella zona raffigurata è relativa a quella descritta nella Scheda 2-Area
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Porto Autostrade del Mare delle NTA, ma per meglio integrare le funzioni esistenti ed adiacenti si ritiene più
opportuno riperimetrare quest’area con la funzione ad area Multipurpose (scheda n.5 NTA), anche in
considerazione che il corridoio infrastrutturale si porrà a cavalco delle due aree funzionali parallelamente alle
Darsene (Figura 15).
Inoltre, come citato al punto precedente, visto il trend di crescita di questo specifico settore di mercato si
ritiene potenziare l’offerta di spazi con la funzione Multipurpose.
Si precisa che è in fase di definizione il piano attuativo che prevedrà già questa modifica non sostanziale,
necessaria a garantire una migliore efficienza e razionalizzazione del piano stesso, nel rispetto degli obbiettivi
e delle prescrizioni del vigente PRP, ai sensi dell’art. 7 comma 5 delle NTA dello stesso, ma per accelerare i
tempi si è convenuto di integrare anche con questo Adeguamento Tecnico Funzionale, il pacchetto di
proposte ATF.

Figura 14-ATF-Testata Calata Tripoli areeFunzionali e Fotogrammetria aerea con individuazione dell'area

6.3 Stima di massima delle opere
Nessun costo previsto.

6.4 Motivazioni per l’attribuzione della fattispecie di Adeguamento Tecnico Funzionale
L’art. 6 del D.Lgs. 169/2016 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.”
“l’adeguamento tecnico funzionale non altera i contenuti di piano (rappresentati da obiettivi e dalle correlate
scelte strategiche)” pertanto la modifica di destinazione d’uso che si propone si ritiene possa essere
individuata nella fattispecie di Adeguamento Tecnico Funzionale al PRP in quanto:
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Si tratta di una marginale riperimetrazione tra due aree funzionali, e quindi 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, configurandosi quindi come riperimetrazione
funzionale delle stesse..

6.5 Non contrasto con gli strumenti urbanistici
Il giorno 17 maggio2019 si è tenuta presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Settentrionale la conferenza di servizi per acquisire il parere di non contrasto con gli strumenti urbanistici
vigenti. Il Comune di Livorno ha consegnato il parere di non contrasto per gli Adeguamenti tecnico funzionali
proposti in questa relazione, recepito con Prot.n.19382..

6.6 Sicurezza della navigazione
La proposta non impatta sulla sicurezza della navigazione, in quanto riguarda esclusivamente un’area a terra

7 Contenuti elaborati redatti a corredo della proposta
Per rappresentare gli adeguamenti tecnico funzionali proposti sono prodotti i seguenti elaborati:


Planimetria generale del PRP con aree funzionali e destinazione d’uso e indicazione delle aree
oggetto di ATF (TAV. 1)

a. Area ex Trinseo (ex Dow).
b. Area in testata Calata Tripoli
L’ area ex Trinseo e quella in testata Calata Tripoli sono rappresentate nelle stesse tavole


Planimetria dello stato dei luoghi con relativa documentazione fotografica aerea (TAV: 3)



Planimetria con evidenziazione della proposta confrontata con il PRP vigente (TAV. 4)



Planimetria con evidenziazione della proposta confrontata con lo stato dei luoghi (TAV. 5)
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