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BRAVE NEW PORT

UN NUOVO LINGUAGGIO
Tra le principali novità introdotte
dalla riforma in tema di pianificazione
portuale vi è quella del nuovo
linguaggio strategico, riassumibile
con la filiera obiettivi-strategieazioni, prima perlopiù appannaggio
del livello nazionale, ma sempre
più
largamente
utilizzato
per
la
pianificazione
territoriale
(Piani Strutturali, Piani strategici
metropolitani, Piani intercomunali,
ecc...) e settoriale (Piani Urbani della
Mobilità sostenibile, piani di gestione
dei bacini idrografici, Piani di sviluppo
turistico, ecc...).

I 5 MACROTEMI
STRATEGICI
La formazione del piano strategico
parte dall’individuazione di macro
tematiche da trattare nel piano
attraverso l’incrocio della lettura di
Piani e strumenti di pianificazione
vigenti e le tematiche specifiche e
rilevanti rispetto allo sviluppo della
portualità sistemica.
In macro temi individuati dall’ufficio
di Piano sono:
• World Wide Sustaiable Ports
- quadro economico, sociale,
ambientale e dello sviluppo
tecnologico;
• Quay, Plug & Play
- porto operativo

•

•
•

Overcoming Network Impedance
- assetto infrastrutturale e ultimo
miglio
City-port Agreements
- interazione porto-città
Glocal Governance Re-focusing
- la pianificazione portuale:
criticità e prospettive

Questi delimitano la portata del piano,
ne scandiscono lo sviluppo e guidano
i contenuti, fornendo una lettura logica
dei processi e delle tendenze in atto
e infine facilitando la formulazione
delle indicazioni ed indirizzi di piano.
Abbiamo scelto per i macrotemi degli
slogan in lingua inglese dopo aver
studiato e analizzato la pianificazione
strategica portuale internazionale.
Ad ognuno di questi è comunque
associato un sottotitolo in italiano per
facilitarne la comprensione.

LO SLOGAN COME GUIDA
L’introduzione della componente
strategica a livello di sistema richiede
capacità: coraggio e innovazione.
Voluto è il riferimento dello lo slogan
di piano all’opera principale di Aldous
Huxley “Brave new World”, tradotto in
italiano “Il Mondo Nuovo”, un chiaro
riferimento alla necessità di innovare.
Inoltre, letteralmente, lo slogan del
DPSS “Brave new Port” significa “Un
nuovo porto coraggioso”, con chiaro
riferimento alla necessità di coraggio.
DPSS - Brave New Port 2040
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COS’È IL DPSS
Il
recente
aggiornamento
della L.84/94 ha introdotto una
riorganizzazione in chiave sistemica
dei porti che ha superato la
frammentarietà
inefficiente
del
passato: da Autorità Portuali a
Autorità di Sistema portuale.
La Pianificazione Portuale ha subito
una radicale innovazione anch’essa
attraverso una nuova generazione
di strumenti per la pianificazione
portuale il cui strumento principale è il
6
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Piano Regolatore di Sistema Portuale.
Il PRdSP si sviluppa su due livelli:
• Livello strategico: il DPSS
che recepisce e dettaglia a
livello sistemico il quadro
programmatico di riferimento
fornendo indirizzi ai singoli PRP
su strategie, azioni e politiche
sistemiche
nel
medio-lungo
periodo;
•

Livello operativo: i singoli PRP
più snelli di prima, mutuando
quadro conoscitivo e strategie
dal DPSS, e vocati all’operatività

BRAVE NEW PORT

ovviamente in continuità con
gli indirizzi sistemici del livello
superiore.
A livello normativo il D. Lgs.
232/2017 con la modifica dell’Art. 5
della L. 84/94, chiama il DPSS:
• a definire gli obiettivi di sviluppo
e i contenuti sistemici di
pianificazione
delle
autorità
portuali,
•

•

•

a individuare e perimetrare: le aree
destinate a funzioni strettamente
portuali e retro-portuali, le
aree di interazione porto-città,
i collegamenti infrastrutturali
di ultimo miglio di tipo viario e
ferroviario coi singoli porti del
sistema, gli attraversamenti del
centro urbano
a descrivere, nella relazione
illustrativa: gli obiettivi, le scelte
operate, i criteri seguiti nella
identificazione dei contenuti
sistemici
di
pianificazione,
l’assetto territoriale del sistema
(con rappresentazioni grafiche a
scale opportune)
ad assicurare, per la redazione
dei PRP: una chiara e univoca
identificazione degli indirizzi,
delle norme e delle procedure

L’iter di approvazione del DPSS è
fortemente articolato e condiviso
tra enti competenti: prevede
l’adozione da parte del Comitato di
Gestione dopo la consultazione dei
“Comuni territorialmente interessati”,
quindi l’approvazione da parte della
Regione “previa intesa con il MIT,
che si esprime sentita la Conferenza
nazionale”.

ASPETTI INNOVATIVI
Con la riforma le AdSP sono
chiamate a misurarsi con uno
scenario
fortemente
pioniero
e sperimentale non esistendo
attualmente una impalcatura di linee
guida specifiche (risultando dopo un
solo anno superate quelle del MIT2017) o esempi di riferimento.
Con
particolare
riferimento
al DPSS ciascuna AdSP sta
esplorando diverse configurazioni di
piano modulando differentemente
la
componente
strategica,
la
consistenza e multidisciplinarietà del
Quadro Conoscitivo, il coinvolgimento
degli attori e l’approfondimento
progettuale, la resa finale degli
indirizzi, ecc…

DPSS - Brave New Port 2040
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Piano Regolatore di Sistema Portuale

PRdSP

PRP
Livorno

PRP
Piombino

PRP
Capraia

DPSS

PRP
Portoferraio
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PRP
Rio Marina
e Cavo

BRAVE NEW PORT

Il DPSS della AdSP MTS ha la fortuna
di partire dai consolidati studi ed
esiti dei recenti PRP di Livorno e
Piombino, in molti ambiti anticipatori
della riforma. I due PRP infatti, con
studi specialistici ingegneristici ed
ambientali sui porti attuali e sulle
espansioni, approfondiscono sia i temi
dell’ultimo miglio e delle infrastrutture
che l’interazione e il rapporto tra città
e porto, vere novità della riforma.
Per trattare al meglio gli aspetti più
innovativi introdotti si fa riferimento
ad altre esperienze consolidate
dell’ambito
della
pianificazione
territoriale, ambientale, della mobilità
e delle infrastrutture, estrapolandone
strumenti e modalità da “ibridare”
con le prassi e le normative specifiche
della pianificazione portuale:
• Per la divisione in due livelli
della Pianificazione Portuale
si può contare sull’esperienza
consolidata della Pianificazione
Territoriale e Urbana, in Toscana
particolarmente avanzata.
•

Per la configurazione della
nuova filiera strategica (obiettivistrategie-azioni) introdotta dalla
riforma alla L.84/94, si è mutuata
e riadattata quella dei Piani della
Mobilità Sostenibile e dei Piani
Strategici di area vasta territoriali.

•

Per la costruzione del nuovo
quadro conoscitivo a livello
di sistema, importante come
quadro su cui basare i nuovi
PRP operativi, si è riadattata
la struttura logica di sviluppo
dai Piani Strutturali e i Piani di
Indirizzo Territoriali toscani.

•

Per la costruzione degli scenari
(attuale-riferimento-progetto)
si è invece mutuata la struttura
dei Piani Urbani della Mobilità
sostenibile e delle infrastrutture
come codificata a livello europeo
nelle linee guida SUMP-Eltis.

•

Per il coinvolgimento di enti,
stakeholders e attori locali,
fondamentale per la costruzione
degli indirizzi strategici e per le
azioni a livello di Sistema Portuale,
si è attinto dalle esperienze di
Percorsi partecipativi coerenti
a indicazioni di livello europeo
(SUMP-Eltis) nazionale (VIA-VAS
& Linee guida MIT per i PUMS) e
Toscano (Legge 46/2013)

•

Per fornire indirizzi ai PRP e azioni
all’intero sistema si prevedranno
“schede d’ambito strategiche”
con la disciplina d’uso, similmente
a quanto compiuto nel PIT/PPR
della regione Toscana e in molti
Piani Strutturali.
DPSS - Brave New Port 2040
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FASE 1

Istituzione Ufficio di Pianificazione
Strategica

Presupposti strategici:
Vision, Mission, Obiettivi

FASE 2

DPSS Preliminare:
Quadro Conoscitivo di Sistema

DPSS Progettuale:
ipotesi di strategie e azioni

Verifica attraverso consultazione e
partecipazione

FASE 3

DPSS Definitivo:
definizione delle azioni e delle
indicazioni per i PRP
Consultazione dei Comuni
territorialmente interessati
Il Comitato di Gestione adotta il
DPSS

La Regione approva il DPSS
previa intesa MIT
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OBIETTIVI DEL DPSS
Gli obiettivi strategici del DPSS
sono
invece
frutto
dell’analisi
incrociata e una ricalibrazione a livello
sistemico degli obiettivi contenuti
nei diversi piani sovraordinati alla
pianificazione portuale (PRP) con il
quadro di riferimento programmatico
a livello portuale e territoriale.
Si è partiti dall’analisi dei piani che
affrontano la programmazione
strategica della logistica, dei
trasporti e portuale: europeo (TENT), nazionale (PSNPL) e regionale
(PRIIM).
A questa prima importante disamina
si è affiancata l’analisi dei documenti
di programmazione economico
finanziaria
nazionale
(DEF)
e
regionale (DEFR).
Tutti i documenti sopracitati, più legati
agli aspetti operativi del complesso
sistema
portuale,
sono
stati
incrociati con la programmazione
e pianificazione strategica a
livello territoriale dei diversi livelli di
governo interessati (PIT, PS,RU/PO):
in tal modo è stato possibile ampliare
e integrare i temi per la pianificazione

di Sistema Portuale, intrecciando con
quest’ultima: la rigenerazione urbana,
l’accessibilità integrata ed intelligente,
la sostenibilità, l’inclusione, per il
rilancio competitivo dei porti anche
nei loro rapporti di area vasta.
La finalità di questo quadro di
riferimento programmatico ampio
e complesso è quello di favorire nel
DPSS una pianificazione integrata dei
diversi ambiti tematici che la riforma
richiede attivando nuovi processi di
pianificazione strategica e sistemica.
L’esito del quadro programmatico
è stato quello di fornire al DPSS
un insieme di obiettivi integrati,
multilivello e multidisciplinari da
verificare ed affinare poi nella
seconda fase di consultazione e
confronto, ma che rendono il DPSS
sicuramente coerente e conforme
con la programmazione strategica
multilivello sia portuale che territoriale.
Una volta individuati, gli obiettivi
derivanti dall’analisi del quadro
programmatico
di
riferimento
sono stati confrontati con gli esiti
dell’analisi locale di pianificazione di
sistema portuale (i PRP), definendo
un elenco di obiettivi più specifico e
multidisciplinare.

DPSS - Brave New Port 2040
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PRIIM

Programmazione
strategica
europea, nazionale
e regionale
PRP

TEN-T

PSNPL

Livorno

Pianificazione
portuale

QUADRO DI
RIFERIMENTO
PROGRAMMATICO

PRP

Piombino

PIT

Pianificazione
territoriale
strategica
PS

Livorno

Programmazione
economica
e finanziaria
DEF
DEFR

12

DPSS - Brave New Port 2040

PS
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BRAVE NEW PORT

VISION
Programmiamo il
nostro sistema portuale
e logistico verso la
connessione efficiente con
l’Europa e il Mediterraneo

VISION E MISSION
La vision imposta la strategia generale
del piano affiancata dalla mission
definita invece come lo scopo ultimo,
operativo, da raggiungere attraverso
il piano.
La definizione di vision e mission
riveste un ruolo guida all’interno
del processo di sviluppo di un
piano strategico: tali elementi
costituiscono gli obiettivi ultimi
verso cui far convergere le azioni
dell’intera pianificazione, secondo
criteri di coerenza e ricerca di sinergie
attuative.

MISSION
Aumentare la connessione del
sistema a livello nazionale e
internazionale per rispondere
alle istanze economiche, sociali
e ambientali degli stakeholders,
attraverso un sistema logistico e
produttivo integrato, sostenibile e
sicuro

La formulazione della vision e della
mission è però solo l’inizio di tutta la
fase strategica del DPSS preliminare
che, per produrre i risultati desiderati
nella fase successiva, deve passare
attraverso la definizione dei diversi
obiettivi e delle conseguenti strategie
da mettere in campo per perseguirli.
Al fine di definire gli obiettivi strategici
del DPSS, è stato necessario svolgere
un’analisi degli obiettivi contenuti
nei diversi piani sovraordinati alla
pianificazione portuale. Questa analisi
di larga scala è stata approfondita
nel quadro conoscitivo di sistema in
cui, anche attraverso lo studio dei
PRP vigenti, gli obiettivi sono stati
declinata a scala locale.
DPSS - Brave New Port 2040
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WORLDWIDE SUSTAINABLE PORTS

SHIPPING E PORTUALITÀ CONTEMPORANEA

LE RICADUTE DELLA PANDEMIA

DEASP

ESPORTAZIONI, LOGISTICA, CROCIERISMO

PREMESSA
Questo macro-ambito vuole fornire
un quadro di riferimento più ampio
possibile relativo alle possibili
ricadute nel sistema Portuale e nei
singoli porti di tutte quelle dinamiche
indipendenti dalla AdSP MTS, ma
che ne influenzano l’operatività,
ne orientano la vocazione e natura
competitiva e ne condizionano
l’efficacia e l’efficienza.
I quattro temi di fondo sono:
• gli scenari globali dello shipping e
della portualità contemporanea;
• le ricadute economiche e sociali:
14
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esportazioni, logistica, crocierismo;
• il raccordo con la pianificazione
energetica ambientale;
• gli applicativi e i servizi informatici
Smart per i Porti e l’intero sistema.
Il DPSS riconosce questi temi
di fondo come fattori esterni ma
molto influenti sul Sistema Portuale
stesso, sui quali cioè il Documento
non può incidere in maniera diretta
con le scelte strategiche, ma dei
quali è fondamentale tenere conto
per calibrare e costruire al meglio
obiettivi, strategie e azioni.

Ambito ambientale, economico e sviluppo tecnologico

Il sistema portuale è per sua natura
complesso e presuppone quindi per
il suo corretto sviluppo evolutivo
l’analisi del contesto a 360 gradi
e la valutazione di tutti gli scenari
possibili. È facile quindi comprendere
come questo capitolo assuma quindi
un’importanza nodale per l’intero
documento.

Gli aspetti economici approfonditi
si concentreranno sugli scenari
nazionali e internazionali legati
all’evoluzione della logistica e dello
shipping, con un’analisi dei commerci
globali, gli scenari mediterranei ed
europei, il mercato dell’area MENA e
le nuove rotte.

LE RICADUTE ECONOMICHE
E SOCIALI: ESPORTAZIONI,
LOGISTICA E CROCIERISMO

SCENARI GLOBALI
DELLO SHIPPING E
DELLA PORTUALITÀ
CONTEMPORANEA
L’analisi di questi aspetti vuole
fornire un quadro completo al fine
di conoscere il contesto in cui il
Sistema Portuale dell’Alto Tirreno si
inserisce: le trattazioni passeranno
dalla grande scala dei traffici marittimi
internazionali, ad una scala locale
con focus sui singoli porti e relativi
territori.

Gli aspetti socio-economici in
termini di occupazione ed economia
di scala hanno invece lo scopo di
valutare e conoscere le ricadute
dirette e indirette a livello territoriale
di sistema. La Toscana è una regione
vocata all’Export e contestualmente
importatrice di materie prime, la
piattaforma logistica costiera vede
infatti i nodi portuali come cuore
dell’economia regionale.

Obiettivi preliminari da discutere nel processo di consultazione:
CONSOLIDARE IL RUOLO NELLA RETE TEN-T

OBIETTIVI
STRATEGICI

AUTONOMIA ENERGETICA
CONSOLIDARE IL RUOLO NEL MEDITERRANEO
APPLICATIVI ICT PER L’OPERATIVITÀ

DPSS - Brave New Port 2040
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WORLDWIDE SUSTAINABLE PORTS

Fonte SRM su Unctad.
Quote volumi container
movimentati per area.

Fonte SRM

Schema contenuti del DEASP

Variazione passeggeri traghetti
16
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Ambito ambientale, economico e sviluppo tecnologico

La Toscana è anche una regione
molto ricca di attrazioni culturali
ed ambientali a livello globale, il
crocierismo assume quindi un ruolo
di prim’ordine nel sistema turistico
regionale.

IL CIGNO NERO: GLI
EFFETTI DELLA PANDEMIA
SUI TRAFFICI
La pandemia dovuta al COVID-19
ha stravolto completamente tutte
le previsioni di inizio anno oltre a
modificare in profondità abitudini, stili
di vita e modelli organizzativi, con esiti
estremamente difficili da prevedere
e sicuramente di lungo periodo. Sul
piano strettamente economico, la
conseguenza della pandemia è stata
una delle più gravi crisi economiche
a livello mondiale dopo quella del
1929 tanto che lo stesso FMI l’ha defi
nita come una crisi “come nessuna
altra”. Il consuntivo dati di questo
primo semestre 2020 anche per la
AdSP MTS presenta un bilancio
negativo che va tuttavia inquadrato
nella situazione generale attuale di
emergenza che, come descritto, in
termini di contrazione dei volumi
movimentati non ha risparmiato
nessun porto.

IL RACCORDO CON
LA PIANIFICAZIONE
ENERGETICA AMBIENTALE
Notevole importanza è data alle
tematiche ambientali: questi sono già
largamente approfonditi all’interno
del Documento di Pianificazione
Energetica e Ambientale di Sistema
Portuale (DEASP), redatto dalla
stessa AdSP. Nel DPSS verrà
inserito un piccolo focus su questo
Documento e sulle relazioni tra le due
pianificazioni.
Le indicazioni di sistema e le
azioni di nodo afferenti a questo
macro-tema verteranno sulle
semplificazioni economiche e
logistiche dovute alle ZLS, sulle
disposizioni e le previsioni del
DEASP sull’elettrificazione delle
banchine in tutti i porti di sistema,
sull’implementazione dei sistemi
informatici e applicativi per
migliorare i corridoi logistici,
doganali
e
per
migliorare
l’accessibilità di merci e persone.

DPSS - Brave New Port 2040

17

QUAY PLUG & PLAY

CARATTERISTICHE DEI PORTI

ACCOSTI PORTUALI

QUADRO DELLE FUNZIONI ATTUALI

PUNTI DI FORZA
magnihitae porporum es culMultifunzionalità
flessibilitàiendi
paritam
faccumee voluten
utilizzo
degli
accosti
isinctur anihill uptae. Inullit del
idipsae perovitati

OPPORTUNITÀ
Finanziamenti che consentano
la realizzazione di opere e
adeguamenti tecnologici

18
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PUNTI DI DEBOLEZZA
Caratteristiche di fondali, piazzali
e banchine inadeguate per molte
tipologie di shipping

IMPREVISTI
Cambiamenti dello shipping e
dei traffici a cui dover rispondere
efficacemente e in tempi rapidi

Ambito Porto Operativo

Questo macro-ambito considera
tutti gli aspetti relativi all’operatività
del
Porto,
approfondendo
le
caratteristiche fisiche dei porti
sistema e dei servizi del porto “lato
mare” e delle funzioni “lato terra”.
I sei porti del Sistema vengono
classificati secondo le loro vocazioni
principali: in particolare, Livorno e
Piombino sono i porti di interesse
nazionale
e
internazionale
di
riferimento del sistema; i porti delle
isole sono, invece, a vocazione
maggiormente turistica.
E’
stata
effettuata
un’analisi
degli accosti e delle banchine,
considerate come reale interfaccia
tra il porto operativo e lo shipping:
l’analisi comprende sia le peculiarità
fisiche sia la tipologia di traffico che la
banchina è solita accogliere. Questo
studio permette di definire un quadro
degli accosti, evidenziando criticità e
potenzialità.

Si approfondisce anche il quadro
attuale delle componenti funzionali
dei PRP dei porti di Livorno e Piombino.
La sintesi aiuterà ad individuare le
criticità esistenti e, grazie anche
all’analisi delle progettualità sul tema,
ad evidenziare le potenzialità.

Le indicazioni e le azioni
inerenti a questo macro-tema si
concentreranno
in particolare
sulla
riperimetrazione
degli
ambiti dei porti di sistema,
inglobando aree e infrastrutture
strategiche al fine di potenziare il
sistema stesso. Inoltre, in merito
all’innalzamento degli standard
dei servizi portuali, le azioni
verteranno sul coordinamento
delle aziende e degli stakeholders
e sulla gestione delle risorse
presenti nei porti di sistema.

Obiettivi preliminari da discutere nel processo di consultazione:
STANDARD SERVIZI PORTUALI

OBIETTIVI
STRATEGICI

RAZIONALIZZAZIONE FUNZIONI E LAYOUT
EFFICIENZA BANCHINE
GESTIONE
DEGLI
ACCOSTI
PUBBLICI
GESTIONE
DEGLI
ACCOSTI
PUBBLICI

DPSS - Brave New Port 2040
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OVERCOMING NETWORK IMPEDANCE

INTERPORTI

AEROPORTI

CORRIDOI TEN-T

RETI NAZIONALI

RETI REGIONALI

COLLEGAMENTI ULTIMO MIGLIO

PUNTI DI FORZA
Il sistema è posizionato lungo
reti internazionali e nazionali di
notevole rilevanza

OPPORTUNITÀ
Potenziamento dell’intera
Piattaforma Logistica toscana
costiera

20
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PUNTI DI DEBOLEZZA
Difficoltà logistiche dovute alla
discontinuità dei porti con le reti
territoriali e tra loro

IMPREVISTI
Predisporre accordi con altri enti
e captare finanziamenti esterni
per adeguare

Assetto infrastrutturale

Il macro-ambito definisce l’assetto
infrastrutturale con una panoramica
dei servizi del porto “lato terra”.
L’analisi è stata compiuta con un
orizzonte multilivello, considerando
dalle connessioni infrastrutturali di
area vasta a quelle di ultimo miglio.
Vengono analizzate tutte le tipologie
di infrastruttura che hanno una
influenza nel funzionamento della
logistica
portuale,
distinguendo
“nodi” e “reti”.
Il nodo logistico dell’AdSP MTS è da
intendersi come un sistema unitario
complesso, costituito da elementi
logistici e produttivi, dotazioni
industriali, impiantistiche e ambientali,
reti energetiche, telematiche e servizi
che costituiscono un insieme coerente
di infrastrutture e poli di attività.
Le infrastrutture sono chiamate a
interagire funzionalmente e sono
connesse, tramite corridoi logistici,
ai grandi centri di produzione e di
consumo.

La presenza di interporti e di
piattaforme logistiche distributive
all’interno del sistema, permette
l’integrazione
modale,
offrendo
maggiori servizi rispetto al semplice
trasporto ed instradamento di merci
e persone.
Il sistema di reti multidimensionale
e multimodale garantisce la piena
connettività del sistema portuale con
l’area metropolitana della Toscana
centrale e conseguentemente con la
rete italiana.

Le indicazioni e le azioni
definiranno interventi per il
ridisegno della viabilità di ultimo
miglio nei porti di sistema. Lo
scioglimento di tali nodi porterà
ad una efficiente accessibilità e
transito di merci e persone nei
porti di sistema, con ricadute
anche nei contesti cittadini e
territoriali.

SWITCH GOMMA/ROTAIA

Obiettivi preliminari da discutere nel processo di consultazione:
COLLEGAMENTO ALLE RETI SOVRA-TERRITORIALI

OBIETTIVI
STRATEGICI

SWITCH GOMMA/ROTAIA
ULTIMO MIGLIO
CONTINUITÀ TERRITORIALE
ACCESSIBILITÀ

DPSS - Brave New Port 2040
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CITY - PORT AGREEMENTS

METODO DEGLI INDICATORI

STATUTO DEL PORTO-CITTÀ

LA RELAZIONE FUNZIONALE

LE AREE CERNIERA

PROPOSTA DI PERIMETRAZIONE DEGLI AMBITI

PUNTI DI FORZA
Patrimonio storico e waterfront
con legami consolidati e ben
integrati

OPPORTUNITÀ
Progressiva risoluzione
normativa di sovrapposizioni di
competenze tra porto e città

22
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PUNTI DI DEBOLEZZA
Difficoltà
nell’attribuire
la
competenza di alcune aree di
interazione non chiaramente
orientate

IMPREVISTI
Appesantimento
degli
iter
burocratici e dei processi di
accordo amministrativo

Ambito interazione porto-città

L’interazione
porto-città
è
la componente innovativa della
Pianificazione
portuale
postriforma: questo paragrafo risulta
quindi più approfondito degli altri,
non potendosi poggiare su studi
pregressi o analisi similari svolte da
altre AdSP. Perciò si è messa a punto
un’analisi sperimentale, con derivata
valutazione a livello di sistema, di
tutte le tipologie di interazione che si
instaurano tra porto, città, territorio.
Lo studio è stato svolto attraverso
un sistema di indicatori, grazie al
quale è stato possibile individuare le
aree di influenza del porto sulla città
e sul territorio aperto. Gli indicatori,
multitematici e multilivello, sono stati
scelti in base a studi internazionali
e ricerche. I risultati dell’analisi
costituiscono la base per il ridisegno
dei perimetri delle aree di interazione.
Questi costituiscono l’indicazione più
puntuale e normativa del suolo del
DPSS ai sensi del D. Lgs 232/17.

La definizione delle aree di interazione
porto-città ha lo scopo di semplificare
procedure e competenze tra i Porti
e i Comuni sia a livello progettuale
che normativo/amministrativo.
Le indicazioni e le azioni si
concentreranno in particolare sulla
“divisione” delle competenze,
individuando non solo le aree di
interazione porto-città, così come
voluto dalla riforma della L.84/94,
ma anche aree di “influenza
portuale” in cui sarà necessaria
un’ulteriore
collaborazione
tra sistema portuale e territori
interessati.
Inoltre le azioni prevederanno
interventi
di
restauro
e
riqualificazione
dei
beni
momumentali,
patrimoniali
e di valore storico-artistico
caratterizzanti i porti dell’Alto
Tirreno, sia in contesti insulari che
di terraferma.

Obiettivi preliminari da discutere nel processo di consultazione:
DIMINUZIONE INTERFERENZE PORTO-CITTÀ

OBIETTIVI
STRATEGICI

RIGENERAZIONE WATERFRONT
CONDIVISIONE E PARTECIPAZIONE
VALORIZZAZIONE PATRIMONIO

DPSS - Brave New Port 2040
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GLOCAL GOVERNANCE RE-FOCUSING

LA PIANIFICAZIONE PORTUALE VIGENTE

BRAVE NEW PORT

OBIETTIVI GENERALI DI SISTEMA

Il macro-ambito di riferimento è
quello dell’analisi della pianificazione
portuale ai fini della sua rimodulazione
in chiave sistemica come richiesto
dalla recente riforma della L. 84/94.
In primo luogo si sono analizzati
gli
strumenti
di
pianificazione
portuale vigenti nei porti di Livorno,
Piombino, Portoferraio e Rio Marina,
identificando in un quadro lo stato di
attuazione dei PRP ed evidenziando
le
problematiche
di
carattere
normativo o progettuale riscontrate
nell’attuazione. I porti di Capraia e di
Cavo sono invece sprovvisti di PRP.
24
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LIVORNO
Ha un PRP vigente dal 2015 le cui
due linee di intervento principali
hanno riguardato la riorganizzazione
funzionale delle aree e le infrastrutture
portuali e l’espansione a mare del
porto. La prima linea sta vedendo
la sua attuazione attraverso Piani
Attuativi e una correzione parziale
per mezzo di Adeguamenti Tecnico
Funzionali. Il DPSS dovrà definire, una
volta sviluppato il progetto strategico
a livello di sistema, la necessità o
meno di una variante di recepimento
normativa e/o di una variante stralcio.

Pianificazione portuale

PIOMBINO
Anch’esso con un PRP recente, del
2013, è basato su interventi di grande
scala riguardanti la Darsena Nord, gli
accosti Ro-Pax e il Terminal Traghetti.
Attualmente gli interventi accessori
relativi alle reti infrastrutturali -SS
398 fino allo svincolo Terre Rosse in
primis- e i temi ambientali sono in
fase di realizzazione, come anche il
raccordo e prolungamento del Molo
Batteria e la Darsena Nord. Il DPSS
dovrà definire anche per questo la
necessità o meno di una variante
di recepimento normativa e/o di
una variante stralcio piuttosto che
dei semplici Adeguamenti Tecnico
Funzionali.
PORTOFERRAIO, RIO MARINA E
CAVO
I tre porti hanno il PRP e le rispettive
varianti ante L. 84/94, prefigurando
sin da subito la necessità di

prevedere nel DPSS le indicazioni per
la redazione di un nuovo PRP. Data
la dimensione esigua degli approdi, le
vocazioni dei singoli porti similari, la
ristretta gamma di tipologie di traffico
e l’appartenenza ad un sistema
territoriale e ambientale unico il DPSS
intende prefigurare una progettualità
coordinata a livello di Isola d’Elba. Si
forniranno perciò indicazioni per la
redazione dei due PRP dettagliando
le parti utilizzabili in entrambi e quelle
da intendersi specifiche.
CAPRAIA
Il Porto di Capraia non ha uno
strumento di Pianificazione Portuale,
cioè PRP, andrà quindi dotato di
un nuovo PRP parimenti a quanto
previsto nelle altre realtà isolane del
sistema.

Obiettivi preliminari da discutere nel processo di consultazione:
GOVERNANCE DEL SISTEMA MARE

OBIETTIVI
STRATEGICI

CONCORRENZA E TRASPARENZA
INCREMENTO INDICI DI EFFICIENZA
SEMPLIFICAZIONE
DELLE
PRATICHE
SEMPLIFICAZIONE
DELLE
PRATICHE
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ENTI
TERRITORIALI

STAKEHOLDER
PORTUALI

come?

come?

•

Tavoli tecnici
online

•

Videoconferenza

I correttivi alla L.84/1994 hanno
progressivamente dato maggiore
importanza
alla
consultazione
degli attori che concorrono alla
pianificazione portuale.
La novità maggiore introdotta è
relativa all’importanza data agli enti
territoriali, con i quali è richiesta
una maggiore collaborazione e la
26
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•

Questionari

•

Interviste di
profondità

definizione di una co-pianificazione
chiarita
all’interno
del
DPSS:
in particolare, gli enti coinvolti
maggiormente sono i Comuni, non
solo come ultimo passaggio obbligato
prima dell’adozione, ma soprattutto
nel pronunciarsi sull’identificazione
delle aree di interazione porto-città
e nel concordare la gestione delle
stesse con la AdSP.

PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

Ulteriore importanza viene data
agli enti territoriali, con i quali è
richiesta
una
co-pianificazione
maggiore: in particolare, gli enti
coinvolti maggiormente sono i
Comuni, ultimo passaggio obbligato
prima dell’adozione in Comitato di
Gestione del DPSS. In particolare, i
Comuni devono inoltre pronunciarsi
sull’identificazione delle aree di
interazione porto città.
La consultazione degli attori è un
passaggio importante nello sviluppo
del processo di pianificazione
strategica del DPSS ed ha un
momento preciso, costituito dal
Documento Preliminare del DPSS,
che funge da base comune per il
dibattito multilivello. Tale dibattito
è quindi strutturato in due livelli di
consultazione distinti:
•

Livello degli Enti Territoriali
(Comuni, città metropolitane e
Regioni interessate dal Sistema)

•

Livello degli Stakeholders Portuali
(Partenariato Risorsa Mare).

A tutti questi soggetti è richiesto
un contributo costruttivo per
completare le analisi del DPSS

preliminare e per elaborare il
progetto del DPSS definitivo. Nel
dettaglio i passaggi nei tre livelli di
consultazione arricchiranno il DPSS
preliminare degli obiettivi, delle
strategie, delle azioni e degli indirizzi
per i PRP, oltre che definire i contenuti
sistemici
della
pianificazione
strategica portuale.
A partire dal Marzo 2020 ha visto
delle restrizioni sociali dovute
all’emergenza legata al COVID_19.
Di conseguenza i livelli sopra citati
non hanno previsto riunioni fisiche,
ma solo virtuali:
• per il primo livello degli Enti
territoriali gli incontri tematici
e territoriali sono avvenuti in
videoconferenza ricreando dei
tavoli tecnici virtuali;
•

per il secondo livello degli
Stakeholders Portuali sono stati
somministrati un questionario e
delle interviste di profondità ai
singoli membri del PRM.

I report degli incontri sono poi
serviti a orientare l’integrazione e
approfondimento del Documento
Preliminare e
la redazione dei
perimetri e delle schede.
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Direttive
correlate
Indicazioni
programmatiche

Obiettivi

Strategie
Direttive
correlate
Azioni d nodo
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INDICAZIONI PROGRAMMATICHE DI SISTEMA PORTUALE

Assieme alle azioni di nodo contenute
nelle schede allegate, le indicazioni
programmatiche di sistema portuale
sostanziano l’output progettuale del
DPSS come richiesto dalla riforma alla
L 84/94, indirizzi, norme, procedure e
azioni non solo per l’aggiornamento
o la redazione dei PRP, ma
anche per guidare e indirizzare la
programmazione, triennale e non,
circa i temi legati alla pianifi cazione
portuale. In altre parole le azioni di
nodo si rivolgono maggiormente
ai PRP, mentre le indicazioni
programmatiche di sistema portuale
ai POT e alla programmazione utile
per avere accesso a fondi nazionali
ed europei.
In
sintesi
le
indicazioni
programmatiche di sistema portuale:
• sono l’ultimo elemento della filiera
obiettivi-strategie- azioni al pari
delle azioni di nodo

attraverso
incontri.

questionari

specifici

e

• hanno come principale orizzonte la
creazione di una base per la futura
programmazione a livello portuale
• vogliono rappresentare anche la
base condivisa utile per l’accesso a
fondi nazionali ed europei
Le indicazioni Programmatiche di
Sistema hanno dunque una parte
fissa ed una parte variabile: la parte
fissa è il testo dell’azione stessa,
la parte variabile è la direttiva
correlata che ha validità ad oggi, ma,
comprensibilmente, può risultare
obsoleta in futuro e quindi essere
modificata.

• sono suddivise secondo quattro
macro temi ordinatori dell’intero
documento
• non hanno una dimensione spaziale
ma riguardano sempre l’intero
sistema
• sono state concertate in primo luogo
con gli organismi di governance
portuale e stakeholders portuali
DPSS - Brave New Port 2040
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Nodo multimodale e logistico livornese - LIVORNO E COLLESALVETTI

Nodo multimodale e di continuità territoriale piombinese - PIOMBINO

Nodo insulare di Capraia - CAPRAIA

Nodo insulare complesso
dell’Elba PORTOFERRAIO, RIO MARINA, CAVO

30
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SCHEDE DI NODO

La componente progettuale del DPSS
è costituita, oltre che dalle “Indicazioni
a livello di sistema”, dalle “Schede di
nodo” che declinano, come richiesto
dalla riforma alla L.84/94, indirizzi,
norme, procedure e azioni per
l’aggiornamento o la redazione dei
PRP. La definizione condivisa di tali
schede è stata la principale finalità del
ciclo di incontri con gli enti territoriali
e gli stakeholders.
Suddivisione in nodi del sistema
Similmente a come accade in altri
piani strategici di livello territoriale si
è andati a suddividere in ambiti l’area
di competenza. La prima operazione
è stata quindi quella di individuare
i nodi e caratterizzarli. Si è quindi
tenuto conto per l’accorpamento dei
Comuni in nodi: delle gravitazioni
e delle influenze, delle omogeneità
logistico produttive, dell’assetto
infrastrutturale E infine delle relazioni
storico territoriali. La risultante è la
seguente suddivisione:
• Nodo multimodale e logistico
livornese (Livorno e Collesalvetti)
• Nodo multimodale e di continuità
territoriale piombinese (Piombino)
• Nodo insulare complesso dell’Elba
(Portoferraio,Rio Marina, Cavo)
• Nodo insulare di Capraia (Capraia)

Struttura delle schede
Le schede riguardano l’ultimo anello
della filiera alla base dell’intero DPSS:
obiettivi-strategie-azioni.Infatti
all’interno della scheda troviamo
elencate tutte le azioni di nodo,
rivolte principalmente ai PRP vigenti
o di futura elaborazione, e le direttive
correlate ove necessarie.
Processo metodologico
Alcune azioni sono state avanzate
dall’ufficio perché legate all’operatività
stringente portuale e/o a progettualità
già concertate con gli altri enti
territoriali. Ma è bene evidenziare
come la stragrande maggioranza delle
azioni sono nate all’interno dei tavoli
e quindi dal confronto costruttivo tra
ADSP ed enti.
Le azioni nelle schede hanno
una forma molto sintetica. In tale
maniera si permette l’utilizzo ottimale
come base per il PRP. Le direttive
correlate sono ulteriori dettagli che
aiutano a comprendere il senso
dell’azione stessa sottolineando delle
opportunità attualmente presenti,
indicando delle direzioni opportune
che quell’azione deve tenere, o
semplicemente rimandando a altri
documenti o progettualità.
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