AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

Relazione integrativa ATF per l’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio
PORTO DI LIVORNO
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Area ex Trinseo (ex Dow).
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 sfruttare un’area
all’interno del proprio ambito a cui riassegnare funzioni propriamente portuali, nello specifico analoga alla
preesistente limitrofa (scheda n.5 NTA) già prefigurata come AREA MULTIPURPOSE (Fig.1).

Figura 1-ATF-Ex Trinseo-Estratto aree funzionali e Fotogrammetria Aerea con individuazione dell'area

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%). (Fig.2)

Figura 2-Traffico Rotabili (unità) – ANNI 2012/2018
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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.
La redazione del Piano attuativo di dettaglio (Fig. 3) del Terminal “Area Porto Multipurpose” inoltre 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
rendendosi necessaria l’apposizione del Vincolo preordinato all’esproprio secondo le procedure di legge.

Figura 3-piano attuativo sulle aree Ex-Trinseo e Calata tripoli

L’AdSP ha predisposto un progetto preliminare (Fig.4) per il recupero dell’area nel quale 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 (Fig. 5 e 6).
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Figura 6-Ipotesi progetto area Ex-Trinseo

Figura 5-Impianto antincendio e trattamento acque

Figura 4-Edificio Esistente ad uso uffico/direzione

Il progetto Preliminare include la sistemazione a piazzale di un’ulteriore porzione di area (Fig.7), prospicente
la Darsena Toscana: si prevede di destinare a banchina pubblica la porzione di superficie lato ovest mentre i
restanti spazi costituiranno spazio di movimentazione e deposito .
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Figura 7-Progetto Preliminare completo

Pertanto si rende necessaria l’apposizione del Vincolo preordinato all’esproprio secondo le
procedure di legge, nelle aree come rappresentate nella figura sottostante (Fig.8), e riepilogate dalla
Relazione a questa allegata “R11 _Visure_catastali_ADC_09.05.019”.

Figura 8-Indicazione delle aree su cui apporre il vincolo preordinato all'esproprio
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