RELAZIONE ANNUALE
SULL’ATTIVITÀ SVOLTA
NELL’ANNO 2019
DALL’AUTORITÀ DI SISTEMA
PORTUALE DEL MAR TIRRENO
SETTENTRIONALE

Salvo diversa specificazione, la legge 28 gennaio 1994, n.84, ss.mm.ii. è indicata come “la legge” e il
Ministero delle infrastrutture e trasporti, Direzione generale vigilanza sulle autorità portuali, le
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne è indicato come il “Ministero”
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ASPETTI ORGANIZZATIVI
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1.1

Notizie di carattere generale con particolare riferimento agli obiettivi individuati
dalla Direttiva del Ministro del 2 agosto 2019, n. 348.
Presidente

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 2017 l’Ing. Stefano Corsini è stato nominato
Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale.
Con Ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno in data 23
febbraio 2019, parzialmente riformata dal Tribunale per il riesame di Firenze, al Presidente è
stata comminata la misura cautelare interdittiva ex art. 272 e seguenti C.P.P. relativamente alle
funzioni svolte presso l’Ente, per il periodo dal 27 febbraio 2019 al 26 agosto 2019.
Al Presidente Corsini è stato attribuito il trattamento economico il cui importo massimo previsto
dal Decreto ministeriale 16 dicembre 2016, n. 456 è stato approvato dal Comitato di Gestione
con delibera n. 4 del 4 settembre 2017. Nel corso dell’anno 2019 l’emolumento corrisposto al
Presidente è risultato di €. 141.724,38.
Con decreto ministeriale in data 7 marzo 2019, n. 85 l’Amm. Isp. in ausiliaria Pietro Verna è
stato nominato Commissario straordinario dell’Ente ed è rimasto in carica dall’8 marzo 2019 al
26 agosto 2019. Al Commissario è stato attribuito un emolumento corrispondente alle
previsioni del sopra richiamato decreto ministeriale, pari per tutto il periodo di servizio ad €.
67.780,44.
Ai suddetti compensi devono aggiungersi oneri contributivi e fiscali per complessivi €.
52.059,74 che hanno trovato imputazione nel capitolo di spesa relativo, U111/60.
-

Notizie in merito agli obiettivi individuati dalla Direttiva del Ministro del 2 agosto 2019,
n. 348.

Come noto la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e trasporti 2 agosto 2019, n.348
individua 2 categorie di obiettivi: la prima “obiettivi istituzionali generali”, la seconda “obiettivi
strategici particolari”. Per quanto riguarda gli “obiettivi istituzionali generali” sono stati
individuati per l’anno 2019 i seguenti:
1) Monitoraggio delle opere avviate e della spesa effettuata rispetto alle risorse assegnate
nel triennio 2017-2019 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
2) Attuazione per le Linee guida per la redazione dei Documenti di pianificazione
energetico ambientale dei sistemi portuali (DEASP);
3) a) Attivazione del “Portale del Lavoro portuale” sul sito web Adsp;
b) Trasmissione dei dati di carattere tecnico, gestionale ed amministrativo, così come
richiesto dal Ministero, finalizzata al popolamento della piattaforma ministeriale dati
portuali.
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Per quanto riguarda “gli obiettivi strategici particolari” sono stati individuati per l’anno 2019 i
seguenti:
4) Rilancio del porto di Piombino attraverso l’insediamento di nuove attività industriali e
commerciali suddiviso in due parti:
4a) denominato “Attivazione delle procedure per l’assegnazione delle aree demaniali”;
4b) denominato “Stipula accordi procedimentali”
5) Realizzazione piano industriale per la gestione della manovra ferroviaria del
comprensorio Livorno Calambrone (impianti di Livorno Calambrone e Livorno
Darsena).
Di seguito, una breve sintesi riguardo agli obiettivi sopra menzionati:
•

Obiettivo 1: per il porto di Livorno nel triennio 2017-2019 sono state avviate 7 opere su
un totale di 7 opere da avviare e il rapporto tra la spesa effettuata e le risorse assegnate
è stato di euro 883.020,23 su euro 883.020,23 (stato di sviluppo dell’attività stimato
nell’ordine del 100%). Per il porto di Piombino nel triennio 2017-2019 sono state
avviate 233 opere su un totale 240 opere da avviare e il rapporto tra la spesa effettuata
e le risorse assegnate è stato di euro 18.054.044,17 su euro 18.500.509,51 (stato di
sviluppo dell’attività stimato nell’ordine del 97%)..

•

Obiettivo 2: il Documento è stato trasmesso al Ministero con nota n.3697 in data 28
gennaio 2020 (stato di sviluppo dell’attività stimato nell’ordine del 100%).

•

Obiettivo 3a: il sito web dell’AdSP MTS è stato attivato in data 31 dicembre 2019, è
accessibile all’indirizzo “lavoroportuale.portialtotirreno.it”, è ospitato in cloud ed è
stato sviluppato in aderenza alle linee guida emesse da AGID per i siti delle pubbliche
amministrazioni (stato di sviluppo dell’attività stimato nell’ordine del 100%).

•

Obiettivo 3b: i dati, riferiti al terzo trimestre 2019, sono stati tutti trasmessi al Ministero
(stato di sviluppo dell’attività stimato nell’ordine del 100%).

•

Obiettivo 4a: la procedura per l’assegnazione delle aree demaniali è stata attivata con la
pubblicazione dell’Avviso di manifestazione di interesse con scadenza il giorno 9
settembre 2019. Il giorno 29 novembre 2019 è stata spedita la lettera di invito con
scadenza 3 febbraio 2020 (stato di sviluppo dell’attività stimato nell’ordine del 100%).
L’esame delle offerte presentate è iniziato nella seduta pubblica della Commissione
all’uopo nominata tenutasi, con l’ausilio di modalità telematiche, il giorno 9 aprile 2020.

•

Obiettivo 4b: come precisato nella nota prot. AdSP MTS n. 9750 del 13 marzo 2020, il
procedimento è avviato alla conclusione senza ulteriori passaggi e pertanto l’obiettivo
si può ritenere nella sostanza conseguito.
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•

Obiettivo 5: la gara per l’esecuzione del servizio di manovra ferroviaria è stata
aggiudicata (stato di sviluppo dell’attività stimato nell’ordine del 100%).

La stessa Direttiva del Ministro delle infrastrutture e trasporti 2 agosto 2019, n. 348 prevede un
monitoraggio periodico ed una valutazione finale. Infatti, come richiesto dal Ministero con nota
n.26482 in data 2 ottobre 2019, l’AdSP MTS ha provveduto con nota n.34784 in data 17 ottobre
2019 a trasmettere le schede obiettivo sopra illustrate per il monitoraggio periodico.
Con prot. n.41711 in data 13 dicembre 2019 il Ministero ha richiesto la trasmissione delle
schede anzidette per la valutazione finale relativamente al 2019 e con propria nota n.2518 in
data 17 gennaio 2020, l’AdSP MTS ha provveduto ad inoltrare quanto richiesto.
Segretario Generale
Il Segretario generale dell’AdSP è il dott. Massimo Provinciali, per il periodo 15 settembre
2017-15 settembre 2021.
Con Ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno in data 23
febbraio 2019, parxialmente riformata dal Tribunale per il riesame di Firenze, al Segretario
generale è stata comminata la misura cautelare interdittiva ex art. 272 e seguenti C.P.P.
relativamente alle funzioni svolte presso l’Ente, per il periodo dal 27 febbraio 2019 al 26 ottobre
2019.
Hanno svolto ad interim le relative funzioni, rispettivamente, il Dirigente di Staff, dott. Gabriele
Gargiulo, dal 14 marzo 2019 al 6 giugno 2019 e, successivamente, il Dirigente bilancio, finanza
e risorse umane, dott. Simone Gagliani, dal 7 giugno 2019 al 26 ottobre 2019, con
corrispondente integrazione del relativo trattamento economico.
Spese per gli organi
Gli emolumenti annui lordi erogati nel 2019 al Commissario straordinario ed al Presidente
dell’Ente ammontano a complessivi €. 215.504,82 come sopra specificato.
Ai membri del Collegio dei revisori è stata corrisposta, a titolo di indennità di carica determinata
ai sensi del D.M. 18 maggio 2009, la somma di euro 50.600,00, oltre a un’indennità di trasferta
per complessivi €. 2.295,00 e a euro 690.00 per n. 23 gettoni di presenza relativi alle sedute del
Comitato di gestione.
Ai componenti del Comitato di gestione, nell’anno 2019, sono stati erogati n. 24 gettoni di
presenza per complessivi €. 720,00.
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Personale dipendente
- Andamento della spesa per il personale
Nel corso del 2019 è stata data applicazione ai seguenti dispositivi contrattuali nazionali:
1) Personale Dirigente:
CCNL dei Dirigenti delle autorità portuali. Con accordo intervenuto in data 30 luglio 2019 tra
Confindustria e Federmanager è stato rinnovato il contratto di lavoro dei Dirigenti di aziende
produttrici beni e servizi. Restano in vigore le previsioni dell’accordo siglato tra Assoporti,
Federmanager e Assodirport, riguardante il trattamento economico e normativo dei dirigenti
delle Autorità portuali.
2) Personale Impiegatizio e Quadro:
CCNL dei Lavoratori dei Porti. Il contratto è scaduto il 31 dicembre 2018, ma continua ad
essere applicano nelle more delle trattative per il rinnovo.

Oneri del Personale
Per l’anno 2019 il costo del personale dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno
settentrionale (Capitoli U112/10, U112/20, U112/60, U112/70, U112/80 ed U112/90) è
risultato in termini assoluti pari ad €. 10.644.498,28 rispetto ad una previsione pari a €.
12.784.746,00.
La differenza tra i due importi è dovuta principalmente al mancato completamento
dell’organico, la cui consistenza, sulla base della delibera di Comitato di gestione n. 54 del 31
luglio 2018 è stata individuata in n. 172 unità, escluso il Segretario generale, rispetto ad una
presenza media dell’anno 2019 pari a n. 130,50 unità, incluso il Segretario generale.

1.2

Compilazione della tabella allegata relativa al personale
Vedasi Tabella allegata
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1.3

Stato di attuazione del riordino della struttura organizzativa a due anni dalla
riforma portuale.
Dotazione organica

Con delibera del Comitato di gestione n. 54 del 31 luglio 2018, approvata dal Ministero con
nota prot. n. 20972 del 3 agosto 2018, è stata approvata la nuova dotazione organica dell’Ente,
la cui consistenza è pari a n. 172 unità, escluso il Segretario generale.
Atti conseguenti
Nel corso dell’anno 2019, a seguito di selezioni ad evidenza pubblica operate nel vigente
regolamento, si sono verificate le seguenti variazioni nell’organico dell’Ente:
Assunzioni:
-

n.1 Dirigente Sicurezza, ambiente, servizi e monitoraggio attività portuali
n. 1 Quadro B
n. 5 1° livello
n. 1 2° livello
Cessazioni:

- n.1 Quadro A dimissioni volontarie
Trasformazione di rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato
A seguito procedura selettiva interna, sulla base delle previsioni del vigente Regolamento n.1 /
2018, sono stati trasformati a tempo indeterminato i rapporti a termine di n. 7 dipendenti di 3°
livello e n. 2 dipendenti di 2° livello.
Temporanea trasformazione di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale
Nell’anno 2019 sono state accolte le richieste avanzate da n. 10 dipendenti, di temporanea
trasformazione o proroga di trasformazione del proprio contratto di lavoro originario a tempo
pieno, in rapporto a tempo parziale.
Riepilogo dotazione organica
Alla data del 31 dicembre 2019, la dotazione organica della Segreteria Tecnico Operativa
risultava determinata come segue, escluso il Segretario generale:
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Categoria

Dotazione Organica

Dirigenti

Consistenza Organica

Vacanze

11

10

1

QA

20

16

4

QB

22

18

4

1°

41

34

7

2°

39

28

11

3°

32

24

8

4°

6

3

3

5°

1

1

0

172

134

Quadri di cui:

Impiegati di cui:

Totali

38

(ESCLUSO IL SEGRETARIO GENERALE)

Nel corso dell’anno 2019, per sopperire a straordinarie esigenze di lavoro di carattere sostitutivo
e organizzativo, è stato fatto ricorso all’istituto della somministrazione di lavoro a tempo
determinato, riguardanti n. 19 posizioni, delle quali n. 9 di 3° livello professionale e n. 10 di 4°
livello professionale, nelle collocazioni di seguito specificate:
Direzione Sicurezza, ambiente, servizi e monitoraggio attività portuali
-

n. 4 unità di 3° livello
n. 1 unità di 4° livello
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Direzione Demanio, patrimonio e lavoro portuale
-

n. 2 unità di 3° livello
n. 1 unità di 4° livello

Direzione Sviluppo, programmi europei e innovazione
-

n. 5 unità di 4° livello

Direzione Pianificazione, studi e logistica
-

n.1 unità di 3° livello

Direzione Bilancio, finanza e risorse umane
-

n.1 unità di 4° livello

Direzione Controllo interno, trasparenza, anticorruzione e formazione
-

n. 2 unità di 3° livello

Servizio Informatica e digitalizzazione
-

n. 2 unità di 4° livello

La fornitura è avvenuta a cura delle società “Manpower Srl di Livorno” e “Quanta agenzia per
il lavoro di Pisa.

9 / 68

1. ATTIVITÀ OPERATIVA, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL PORTO
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La ripartizione del traffico portuale per modalità di traffico, come raffigurato dal grafico di
seguito esposto, mostra chiaramente la prevalenza del general cargo (ro-ro, contenitori ed altre
merci varie) sul traffico delle rinfuse che, nel 2019 si sono attestate percentualmente ad una
quota del 73% le prime e del 27% le seconde.

Tra le varie tipologie di traffico da segnalare il trend registrato dal traffico rotabile, in
particolare nel porto di Livorno, che negli ultimi anni ha mostrato una dinamica nettamente più
vivace rispetto alle altre tipologie di traffico come confermato anche dai dati 2019.
La ripartizione dei traffici portuali della AdSP MTS in termini di tonnellate movimentate per
singolo porto evidenzia come oltre l’82% del traffico totale è concentrato nel porto di Livorno,
mentre il porto di Piombino e quelli dell’isola dell’Elba detengono rispettivamente una quota
percentuale dell’12 e del 6 per cento.
Ripartizione traffici AdSP MTS per porto (ton)

Ripartizione traffici AdSP MTS per porto (pax)
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La situazione è completamente diversa e molto più bilanciata se prendiamo in considerazione
il movimento passeggeri (traghetti e crociere) della AdSP MTS in unità dove il traffico
complessivo è equamente ripartito tra i vari porti con le seguenti quote percentuali: Livorno
36%, Piombino 31%, ed i porti dell’Elba 33%.
Da evidenziare che per il porto di Livorno la movimentazione complessiva totalizzata nel 2019,
36.715.346 tonnellate, costituisce il nuovo primato storico dello scalo avendo leggermente
migliorato quanto conseguito lo scorso anno (precedente record nel 2018 con 36.558.305 ton).
Il traffico contenitori
Il traffico contenitori del porto di Livorno nel 2019 è risultato in crescita rispetto al 2018 del
5,6% con una movimentazione complessiva di 789.833 TEU di cui 393.428 in sbarco (+6,5%)
e 396.405 in imbarco (+4,7%) riavvicinandosi al massimo storico del 2016, quando furono
movimentati 800.475 TEU. Nel 2019 sono tuttavia nuovamente aumentate le attività di
trasbordo (+49% sul 2018): al netto del transhipment, infatti, sono stati caricati e scaricati
559.515 TEU (-5,8%) di cui 423.473 container pieni (-8,4%) e 136.042 vuoti (+3,7%). Il calo
dei contenitori pieni ha interessato sia lo sbarco (-11,8%) che l’imbarco (-5,8%)
A seguito di tale andamento i contenitori pieni hanno ridotto la propria quota percentuale
passando dal 77,9% del 2018 al 75,7% del 2019 del traffico contenitori totale dello scalo (i
contenitori vuoti hanno invece incrementato il proprio peso percentuale passando dal 22,1% del
2018 al 24,3% del 2019).
Come già descritto, nel 2019 il traffico di trasbordo (contenitori che arrivano via nave, toccano
la banchina e si reimbarcano su un’altra nave portacontainer senza uscire dal porto) ha
evidenziato un forte incremento (+49,3% rispetto allo scorso anno). I contenitori in transito
sono così passati dai 154.303 TEU del 2018 (20,6% del traffico totale) ai 230.318 TEU del
2019 pari al 29,1% del traffico totale dello scalo. La consistente crescita delle attività di
trasbordo che è stata registrata nel 2019 è da imputarsi parzialmente anche alla cessazione da
metà dell’anno dell'attività al container terminal del Porto Canale di Cagliari.

Porto di Livorno

2018

2019

Traffico contenitori destinazione finale
Traffico contenitori in trasbordo
Totale

593.721
154.303
748.024

559.515
230.318
789.833

∆%

20192018
-5,8%
49,3%
5,6%
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Traffico contenitori con/senza trasbordo

Quota % traffico trasbordo

Il traffico ro-ro e auto nuove
Ro-Ro
Il traffico rotabile della AdSP MTS con quasi 22 milioni di tonnellate movimentate costituisce
il 49% del traffico complessivo del sistema portuale. I 713.609 rimorchi, semirimorchi, guidati
ecc. movimentati nel 2019 costituiscono un primato a livello nazionale come AdSP e come
porto per lo scalo di Livorno che detiene il 73% di questo traffico del sistema portuale e quasi
l’11% di quello nazionale. Il porto di Piombino e quelli dell’isola dell’Elba hanno invece
rispettivamente una quota percentuale del 14 e del 13 per cento del traffico della AdSP.

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
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registrato una crescita straordinaria continua che non si è registrata in nessun altro settore del
porto, con una variazione percentuale del 68%.
Nel 2019, i 518.873 mezzi commerciali movimentati (+2,3%) sul 2018, hanno, per il secondo
anno consecutivo superato la soglia delle 500 mila unità e costituito anche il nuovo primato
storico dello scalo migliorando quello raggiunto nel 2018 con 507.406 unità. La crescita a
doppia cifra ha interessato sia lo sbarco che l’imbarco.

TRAFFICO ROTABILI (U NITÀ) – ANNI 2006/2019

Tale andamento positivo è dovuto, sia alla posizione geografica favorevole del porto di Livorno
nel contesto nazionale e mediterraneo, sia alla presenza di un hinterland industriale
particolarmente attivo. La crescita del traffico è stata altresì supportata dagli investimenti
armatoriali che hanno consentito, negli anni, un incremento importante nell’offerta dei servizi
di linea nello scalo. Ad oggi il porto di Livorno può contare, infatti, su servizi regolari di linea
che permettono relazioni di traffico ro/ro con Sardegna, Sicilia, Corsica, Tunisia, Spagna e isole
dell’arcipelago toscano.
La forte specializzazione logistica, fa di Livorno un nodo intermodale importante, in cui le
modalità alternative alla gomma possano integrarsi in modo efficiente con l’autotrasporto. Lo
scalo di Livorno si afferma, in ambito nazionale, come porto altamente specializzato per il
traffico ro/ro e ro/pax, con la presenza di terminal specializzati dedicati alla movimentazione
dei rotabili dotati di ampie banchine attrezzate, di servizi di trazione funzionali alla
ricezione/inoltro dei carichi; di adeguate piattaforme per lo stoccaggio e la movimentazione dei
mezzi (autoparchi). Come è noto, la presenza di terminal dedicati gioca un ruolo determinante
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nello sviluppo di linee intermodali, con particolare riferimento al combinato strada-mare. La
presenza di compagnie di navigazione nella compagine sociale di imprese terminaliste è uno
dei grandi temi della portualità a livello nazionale e comunitario, portandosi dietro sia ricadute
positive che negative. Sicuramente ad oggi, nel caso di Livorno, si è assistito ad un
miglioramento dell’efficienza delle operazioni di carico e scarico delle merci trasportate via
mare, mediante l’ottimizzazione dei tempi del ciclo-nave e dei servizi accessori. Inoltre, la
presenza dell’armatore a terra ha favorito lo sviluppo di banchine integrate nella catena logistica
di terra nel sistema di erogazione di servizi “door to door”. L’effetto collaterale negativo è il
rischio che nascano terminal monocliente, il che ovviamente con conseguenti criticità in termini
di disponibilità di spazi.
Per il porto di Piombino e di Portoferraio occorre invece rilevare che negli ultimi anni il traffico
rotabile è risultato in costante riduzione, principalmente per il porto di Piombino, tanto che
anche nel 2019, con una movimentazione complessiva di 98.497 mezzi, è diminuito del 21,8
per cento. Per Portoferraio i volumi si sono invece mantenuti stazionari oltre i 96 mila mezzi,
totalizzando nel 2019 96.239 unità in incremento dell’1% rispetto a quanto conseguito lo scorso
anno.
ADSP MTS – EVOLUZIONE DEL TRAFFICO ROTABILI PER PORTO

Auto nuove
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Nel 2019 il porto di Livorno ha registrato una leggera flessione del 3,9% rispetto al 2018, anno
in cui tuttavia lo scalo ha registrato la sua movimentazione record. Da evidenziare tuttavia che
anche nel 2019, per il terzo anno consecutivo il settore delle auto nuove ha registrato una
movimentazione complessiva superiore alla soglia delle 600 mila unità movimentate.

In decremento rispetto allo scorso anno è risultato sia il traffico in sbarco che quello in imbarco
(che costituisce quasi il 20% della movimentazione), con le seguenti diminuzioni percentuali:
-4,4% in import, -1,8% in export.
Lo sviluppo del settore ferroviario sta aprendo nuove opportunità allo scalo tanto che gli
operatori sostengono che con efficienti collegamenti ferroviari potrebbero essere raggiunti
risultati molto importanti anche nell’export, settore ritenuto di grandi potenzialità. Da segnalare
che anche nel 2019, la modalità ferroviaria è stata utilizzata anche per il trasporto delle auto
nuove sia in import che in export direttamente dal porto. I 2.735 carri carichi che nel 2019 sono
arrivati/partiti direttamente dallo scalo di Livorno hanno consentito di avviare allo
sbarco/imbarco quasi 30 mila auto nuove via rail che, rispetto al 2018 significa un incremento
percentuale del 46% in termini di carri e del 33% in termini di auto nuove.
Il traffico in break bulk: prodotti forestali
Il settore del break bulk, inteso come merce spedita unitizzata, ma non in contenitori marittimi
standard costituisce un elemento di diversificazione importante per il Sistema portuale di
riferimento. Tale settore, ad oggi, assume grande rilevanza nel porto di Livorno, con particolare
riferimento al traffico dei prodotti forestali, per il quale il porto di Livorno è scalo leader nel
panorama nazionale, ed a quello inerente il project cargo. Per entrambi questi segmenti di
traffico sarà importante per la AdSP MTS consolidare e sviluppare il proprio posizionamento
competitivo grazie all’offerta di servizi ancor più qualitativamente elevati e specializzati.
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Prodotti forestali
Nel porto di Livorno, il traffico dei prodotti forestali costituisce di gran lunga la prima voce nel
bilancio quantitativo dei flussi in break bulk e riguarda principalmente lo sbarco di alcune
categorie merceologiche, fra cui la cellulosa che ne rappresenta la più importante. La leading
position del porto di Livorno nell’importazione nazionale di cellulosa è dovuta in gran parte
alla vicinanza del distretto della carta di Lucca a cui è destinata gran parte della materia prima
sbarcata. Il trasporto marittimo svolge un ruolo strategico nelle importazioni di cellulosa, in
quanto i paesi di provenienza delle importazioni sono prevalentemente extraeuropee. La
cellulosa arriva a Livorno per la maggior parte dal Sud America dove si trovano i maggiori
produttori; quote più ridotte provengono dal nord Europa, nord America e Indonesia.
La cellulosa sbarcata nel porto di Livorno è destinata principalmente nella zona della Lucchesìa,
mentre quote meno significative raggiungono il nord Italia. Quello della cellulosa a Livorno è
un traffico storico che si avvia a partire dagli anni ’70 per poi crescere e mantenersi su livelli
molto significativi.
Nel 2019 nel porto di Livorno sono stati movimentati, per il 97% in sbarco, 1 milione e 600
mila tonnellate di prodotti forestali, di cui circa l’85% è rappresentato da cellulosa. Nel 2019 il
traffico è risultato pressoché stabile rispetto alla movimentazione registrata nel 2018 (-0,1%).
ANNO 2019 – PRODOTTI FORESTALI IN BREAK & BULK ( TON)
Prodotti forestali
Sbarco
Imbarco
Totale

2019

2018

Variazioni %

1.604.781

1.608.152

-0,2%

40.783
1.645.564

39.275
1.647.427

3,8%
-0,1%

Parte del vantaggio competitivo del distretto deriva infatti dalla presenza sul territorio dei
servizi offerti dagli operatori del porto di Livorno, che consentono di importare, ed in alcuni
casi stoccare, la principale materia prima del ciclo produttivo, la cellulosa, in un luogo posto a
poche decine di chilometri dal distretto che trasforma la cellulosa in carta. Data la tendenza dei
grandi operatori del settore ad utilizzare navi e carichi sempre maggiori per le ovvie economie
di scala, saranno sempre più necessari poli di smistamento dai quali reimbarcare i prodotti
forestali (cellulosa) su navi più piccole e la combinazione dei porti di Livorno e Piombino
potrebbe consentire un ulteriore sviluppo del settore e delle ricadute sul territorio.
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I traffici in rinfusa
Rinfuse liquide
Il traffico di rinfuse liquide, in generale costituisce una quota molto importante del trasporto
marittimo complessivo ed il suo andamento dipende da molti elementi tra cui le politiche
energetiche dei principali paesi nonché la domanda/prezzo del petrolio. I porti che
movimentano volumi importanti sono solitamente scali portuali dove in prossimità ci sono
impianti di raffinazione o punti di accesso ad infrastrutture di trasporto di idrocarburi. Per la
AdSP MTS il traffico di rinfuse liquide è concentrato nel porto di Livorno che, con una
movimentazione complessiva di oltre 9 milioni di ton costituisce oltre ¼ dei traffici portuali
dello scalo. Dopo l’andamento positivo registrato nell’ultimo biennio 2017- 2018, il settore nel
2019 ha fatto registrare un calo del 5% rispetto al 2018. In termini di volumi movimentati per
tipologia merceologica i settori che hanno registrato un trend di decrescita rispetto al
corrispondente periodo del 2018 sono risultati il greggio in sbarco (-5,7%) ed i prodotti raffinati
(-10,6%). In controtendenza invece i volumi dei prodotti chimici e del gpl propano che rispetto
allo scorso anno sono aumentati rispettivamente del 36,9% e del 3,2%.
Rinfuse solide
I traffici di rinfuse solide con oltre 3 milioni di ton movimentate costituiscono il 7% della
movimentazione del sistema portuale e sono suddivisi tra il porto di Piombino che ne detiene
una quota percentuale del 75,5% e quello di Livorno del 24,5%. Nel 2019 il traffico di rinfuse
solide è risultato il settore che ha fatto registrare il miglior andamento segnando una crescita
del 55% rispetto al 2018 grazie alla straordinaria crescita del settore nel porto di Piombino che
nel 2019 ha quasi raddoppiato la propria movimentazione passando da 1,2 milioni di ton del
2018 alle 2,4 milioni di ton del 2019 (+89,7%). In questo caso, a trainare la crescita è stata la
parziale ripresa delle attività di JSW che, nel 2019 è tornato nuovamente anche ad esportare
rotaie (l’ultima volta risale al 2003) e Piombino Logistics nonché il consolidamento dei buoni
rapporti commerciali con l’India. Nello scalo di Livorno con 782.190 ton movimentate sono
stati confermati i volumi dello scorso anno. Il traffico di materie prime rappresenta più di ogni
altra merce “il termometro” dell’industria locale. Per il porto di Piombino, dopo due anni di
stop, la ripartenza del treno vergella alle acciaierie Aferpi dal mese di novembre 2018 è
sicuramente una notizia positiva per il comparto perché i carichi di semiprodotti per alimentare
il laminatoio costituiscono assieme ad altri prodotti metallurgici la principale voce di questo
comparto. Dal mese di settembre sono infatti tornate ad attraccare al porto di Piombino navi
con carichi di blumi per alimentare il laminatoio del treno rotaie.
Per Livorno, l’analisi per settore merceologico evidenzia che, mentre i cereali hanno mantenuto
i livelli registrati nel 2018, altre tipologie di traffico tradizionali del settore come i minerali
grezzi (argilla, bentonite, sabbie silicee, di zirconio ….) ed i prodotti chimici (fertilizzanti)
hanno registrato una variazione positiva rispettivamente del 4,8 e del 7 per cento. I prodotti
metallurgici, minerali e metalli ferrosi, ed il carbone hanno invece registrato una variazione
negativa rispetto allo scorso anno.
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Il traffico passeggeri

Traghetti
Nel porto di Livorno, il traffico passeggeri nel 2019 si è chiuso con 2.734.150 unità, in aumento
del 3,1% sul 2018, registrando il nuovo record storico dello scalo superando quanto conseguito
lo scorso anno quando, da Livorno si imbarcarono/sbarcarono 2.652.829 persone.
Nel 2019 è aumentato anche il numero di veicoli privati al seguito dei passeggeri (auto, moto,
camper e bus) che nel 2019 hanno raggiunto le 983.766 unità con un incremento di quasi 40
mila unità sul 2018 (+4,1% in termini percentuali). Anche il numero di traghetti che hanno
ormeggiato nel porto sono risultati in crescita. Gli scali nel 2019 sono stati 3.125 contro i 2.990
del 2017 (+135 scali/navi). Da evidenziare che il 2019 è il settimo anno consecutivo di crescita
per il comparto che ha realizzato una progressione di quasi il 55% dal 2012.

Per i porti di Piombino ed i porti dell’isola d’Elba (Portoferraio, Rio Marina, Cavo), anche il
2019 così come nel 2018 abbiamo assistito ad una contrazione del traffico passeggeri anche nel
2019 del 2,3% per Piombino e dell’1,8% per Portoferraio, Rio Marina e Cavo. Da notare come
per questi scali, a differenza di quanto rilevato per il porto di Livorno, il traffico passeggeri è
per il 93% costituito da passeggeri locali con navigazione inferiore alle 20 miglia.
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Crociere
Il 2019 per il porto di Livorno è stato nuovamente un anno di crescita sia in termini di passeggeri
che di scali. Con oltre 832 mila crocieristi e 379 scali, il 2019 è stato archiviato con un
incremento del 5,8% in termini di passeggeri (+45.985 unità rispetto al 2018) e del 7,1% in
termini di scali (+25 scali rispetto all’anno precedente).

Traffico crocieristi – Serie storica

n° scali – Serie storica

Per il porto di Piombino e di Portoferraio, nel 2109, da marzo a novembre, le compagnie di
navigazione che si sono alternate nei porti di Piombino e Portoferraio hanno portato in dote ai
due scali oltre 56 mila passeggeri (nel 2018 erano stati 39.174).
Piombino ha confermato anche nel 2019 un trend di continua crescita che prosegue da ormai
cinque anni, passando dai 2.480 crocieristi del 2015 ai 24.377 di quest’anno. Nel 2019, rispetto
ai risultati conseguiti nel 2018, il traffico crocieristico è aumentato sia nel numero di scali (da
11 a 18) che nel numero di crocieristi (+91% la crescita in termini percentuali). Rispetto al 2018
la stagione crocieristica è iniziata nel mese di giugno (lo scorso anno a marzo) mentre si è
conclusa a novembre (nel 2018 ad ottobre).
Anche a Portoferraio il traffico crocieristico è risultato in aumento rispetto al 2018. Tra marzo
e ottobre 31.848 passeggeri hanno affollato le banchine del principale porto elbano (+20,64%
rispetto all’anno passato) nonostante il numero di scali è stato minore rispetto all’anno passato
(24 navi in meno, -23,1 in termini percentuali). Da segnalare il ritorno delle navi della
compagnia Costa Crociera che con 11 scali ed oltre 15 mila crocieristi ha costituito la principale
compagnia del porto.
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Nel solo settore dei contenitori, nel 2019 i contenitori movimentati via treno sono stati 59.949,
con un incremento dell’1,3% rispetto al 2018; i carri in ingresso/uscita sono stati invece 26.066,
-4,6% rispetto allo scorso anno. Nonostante il calo dei carri movimentati, a seguito del calo dei
contenitori sbarcati/imbarcati da nave (-7,3%), la quota rail del porto relativa al traffico
containerizzato è cresciuta passando dal 16,2% del 2018 al 17,7% del 2019.
Ripensare il sistema portuale mettendo ai primi posti la ferrovia ha dato risultati importanti
anche a Piombino che, con la parziale ripresa dell’attività della acciaieria, nel 2019 ha visto
quasi raddoppiare sia il numero dei treni movimentati che quello dei carri. I treni sono passati
dai 358 del 2018 a 648 del 2019 (+81%) mentre i carri movimentati sono stati 12.974 contro i
7.168 del 2018. Anche qui sono in programma importanti investimenti in termini di
infrastrutture e servizi, come l’adeguamento di Fiorentina di Piombino alla gestione delle merci
pericolose (finanziato da RFI nell’ambito dell’iniziativa penultimo/ultimo miglio), il
potenziamento dei binari ferroviari direttamente in banchina e la realizzazione del raccordo
base a servizio dei terminal.
Volumi dell’attività di manovra ferroviaria (n° carri movimentati, n° treni stimati)

2.3 Indicazione della percentuale relativa alle spese per il personale rispetto alle
Entrate correnti.
La percentuale relativa alle spese per il personale rispetto alle entrate correnti e pari al
23,87%.
2.4 Indicazione della percentuale relativa alle spese per la contrattazione di secondo
livello rispetto alla spesa per il personale.
La percentuale relativa alle spese per la contrattazione di secondo livello rispetto alla spesa
per il personale è pari al 26,65%
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2.5 Compilazione della scheda allegata relativa all’indicazione della percentuale
relativa alla spesa, in conto competenza e in conto residui, per l'avanzamento delle
opere infrastrutturali rispetto alle Uscite in conto capitale, in conto competenza e
in conto residui.
La percentuale relativa alla spesa, in conto competenza e in conto residui, per l’avanzamento
delle opere infrastrutturali rispetto alle uscite in conto capitale è:
- in conto competenza il 0.00%
- in conto residui il 18,24%
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3. ATTIVITÀ SVOLTE IN AMBITO PORTUALE
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3.1 Servizi di interesse generale
L’articolo 6, comma 4, lettera c) della Legge prevede che l’Autorità di sistema portuale, nel
perseguimento dei propri obiettivi e finalità, affidi e controlli le attività dirette alla fornitura a
titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente
connessi alle operazioni portuali di cui all’articolo 16.
Il correttivo alla riforma dei porti (d.lgs n.232/2017), abrogando il D.M. 14 novembre 1994,
che individuava i servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale,
prevede che tali servizi siano individuati direttamente dall’AdSP. In proposito, è importante
evidenziare che nella Relazione Illustrativa dello schema del d.lgs n.232/2017 è spiegato che
l’abrogazione del D.M. 14 novembre 1994 è conseguente al mutato assetto normativo in
materia, che riconosce ormai la competenza per l’espletamento dei servizi di che trattasi
prevalentemente in capo ai comuni ed alle regioni. Ciò, riportando testualmente “Le
competenze delle AdSP in materia di servizi di interesse generale sono state erose nel tempo
(es. servizio idrico, raccolta rifiuti ...) e sono ormai residuali, il che renderebbe l’individuazione
compiuta con decreto meramente ricognitiva e non attributiva di competenze”.
A ciò si aggiunge il parere del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2017 sullo stesso schema di
decreto legislativo, laddove “è valutato favorevolmente la soppressione dell’individuazione dei
servizi di interesse generale affidati all’interno dei porti, in relazione alla sopravvenuta
obsolescenza della previsione rispetto alle normative di settore che ormai disciplinano in modo
compiuto i servizi in questione”.
Considerato che sulle concessioni per servizi di interesse generale la legge n. 84 del 1994
assegna al Comitato di gestione la funzione di esprimere un parere (combinato disposto art. 6,
comma 10, art. 8, comma 3, lett. f), art. 9, comma 5, lett. f)), ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett.
r), nella seduta del del 20 dicembre 2019 il Comitato di gestione ha dato parere favorevole
all’individuazione dei servizi mediante provvedimento presidenziale.
Con Provvedimento Presidenziale n. 159 del 20 dicembre 2019 sono stati quindi individuati
quali servizi di interesse generale, il servizio di pulizia specchi acquei, il servizio di ritiro rifiuti
da nave ed il servizio di manovra ferroviaria.
3.1.1 Esito delle verifiche sulle competenze in materia di servizi di interesse generale di cui
alla Circolare MIT prot. 10251 del 17 aprile 2018.
A.

Servizio di fornitura di acqua potabile alle utenze portuali a terra ed alle navi.
Porto di Livorno

A far data dal l° gennaio 2017, A.S.A. S.p.A. gestisce il servizio idrico integrato nell'ambito
portuale di Livorno, in qualità di Gestore Unico della Conferenza Territoriale n. 5 Toscana
Costa, relativo alla fornitura di acqua potabile agli utenti portuali ed alle navi in porto ed in
rada, nonché la gestione del servizio di fornitura di acqua industriale agli utenti dell'ambito
portuale di Livorno.

26 / 68

Porto di Piombino
Con contratto N. 482 di repertorio del 31 agosto 2016 la Concessione quinquennale del servizio
di fornitura di acqua alle navi, all’utenza portuale e gestione e manutenzione della rete idrica
del porto di Piombino è affidata alla Ditta Permare S.r.l. con sede in Viale Regina Margherita,
133/A - 57025 Piombino (LI).
Con Ordinanza n. 11/2016 del 31 agosto 2016 sono state approvate e rese esecutive le tariffe
da corrispondersi al Concessionario per l'espletamento del servizio. Tali tariffe vengono
aggiornate annualmente sulla base della media degli indici ISTAT per i prezzi al consumo e per
le famiglie operai, impiegati, relativamente all’anno precedente.
B.

Servizio di raccolta, trasporto e consegna dei rifiuti e dei residui del carico prodotti
dalle navi agli impianti di stoccaggio, trattamento ed avviamento al recupero o
smaltimento esistenti in porto.
Porto di Livorno

Con atto di Concessione n. 43/2018 (Reg. Contr. N. 20/2018), a seguito di espletamento di
procedura di gara, è stato provveduto all'affidamento alla Labromare S.r.l. del servizio di
raccolta, di trasporto e di consegna agli impianti esistenti in porto, di stoccaggio, di trattamento
e di avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi nel
porto di Livorno, per la durata di 4 anni, a far data dal 1° ottobre 2018.
Con Ordinanza n.25 del 25 settembre 2018, dal 1° ottobre 2018 è stata disposta l’ approvazione
del “Regolamento per l’esecuzione del servizio di raccolta, trasporto e consegna e dei residui
del carico prodotti dalle navi agli impianti di stoccaggio, trattamento ed avvio al
recupero/smaltimento esistenti nel porto di Livorno” e l’ approvazione del “Tariffario per
l’esecuzione dei servizi di raccolta e di gestione dei rifiuti dei residui del carico prodotti dalle
navi che scalano il porto di Livorno”.
Con Ordinanza n. 17 del 2019, al fine di incentivare la consegna e limitare gli scarichi in mare,
sono state apportate modifiche al suddetto tariffario mediante l’inserimento di 3 nuove tariffe
non presenti nell’Ordinanza n. 25/2018
C.

Servizi di pulizia e di raccolta rifiuti da terra e da mare.
Porto di Livorno

Con Atto n. 12 del 26 giugno 2014, a seguito dell’espletamento di gara di appalto, veniva
rilasciata all’A.T.I. A.AM.P.S. S.p.A./Labromare S.r.l./Lonzi Metalli S.r.l. la Concessione per
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l’esecuzione in ambito portuale dei servizi di pulizia e raccolta di rifiuti da terra e da mare, da
fornire a titolo oneroso all’utenza portuale, con durata di 3 anni, fino al 30 giugno 2017.
Con Delibera del Comitato Portuale n. 10/2014 veniva approvato il “Regolamento per la
gestione in ambito portuale dei servizi di pulizia e di raccolta rifiuti da terra e da mare, da
fornire a titolo oneroso all’utenza portuale”, reso operativo con definizione del relativo
tariffario con Ordinanza n. 14 del 18 giugno 2014.
L’espletamento di nuova gara ha però trovato ostacolo a seguito della sentenza del TAR
Toscana n. 894/2016 che ha riconosciuto la competenza dell’Autorità Portuale alla
regolamentazione dei servizi solo per le aree demaniali e non per quelle private, nonostante
siano incluse nell’ambito portuale, ravvisando per queste ultime la competenza del comune di
Livorno.
L’Autorità portuale ha presentato appello al Consiglio di Stato (R.G. 10082/2016) avverso la
succitata sentenza del T.A.R.. A causa dell’emergenza COVID-19, il giudizio, inizialmente
fissato per il giorno 2 aprile, è stato rimandato a data successiva al 15 aprile 2020
D’altra parte, l’espletamento di nuova procedura di gara per il riaffidamento dei servizi di che
trattasi non può prescindere dal chiarimento circa il reale ambito territoriale di competenza in
materia dell’AdSP. Pertanto, al fine di garantire la prosecuzione dei servizi di interesse generale
di che trattasi, è risultato indispensabile procedere ad un’ulteriore proroga della relativa
concessione fino al 31 dicembre 2019, disposta con Provvedimento n. 90 del 28 giugno 2019,
che impegna il concessionario allo svolgimento dei servizi nel rispetto dei patti e delle
condizioni di cui all’atto di Concessione Rep. n. 12 del 26 giugno 2014 e secondo le modalità
di cui al “Regolamento per la gestione in ambito portuale dei servizi di pulizia e raccolta rifiuti
da terra e da mare, da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale”, reso esecutivo con
l’Ordinanza n. 14 del 18 giugno 2014, pur con le modifiche tariffarie indicate nella parte
motivazionale del suddetto Provvedimento n. 90.
Il Ministero, dal canto suo, con nota n. 10251 del 17 aprile 2018 ha confermato che per i rifiuti
prodotti in porto le competenze sono ormai affidate agli enti locali. In particolare ha confermato
che, “…nell’impossibilità di comporre a priori un quadro dei vari servizi e delle relative
modalità di affidamento, sia per la particolarità di ogni singola realtà portuale, sia per la
complessità e molteplicità della normativa vigente nei vari settori relativi ai servizi, le Autorità
dovranno di volta in volta valutare se l’attività che intendono disciplinare rientri nelle loro
competenze istituzionali e, in caso affermativo, se sia quantificabile come servizio di interesse
generale, se vi sia domanda da parte della generalità dei potenziali utenti presenti in porto tale
da giustificare la presenza del servizio stesso, e, quindi, anche con riferimento al regime di
mercato al quale assoggettare il servizio, individuare le modalità organizzative alla luce delle
vigenti disposizioni in materia, tra le quali per l’espresso richiamo fatto al comma 10 del citato
art. 6, il d.lgs n.50 del 2016 e ss.mm.ii.”
L’AdSP nell’anno 2019 ha avviato un dialogo con l’Amministrazione Comunale di Livorno,
che si è concretizzato in vari incontri, sia a livello politico che tecnico, nell’ambito dei quali
sono state definite le modalità del prospettato trasferimento al Comune del servizio di raccolta
rifiuti urbani ed assimilabili stante la cornice giuridica attuale che conferma la legittimità di un
simile trasferimento di competenza.
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Con nota prot. n 42869 del 20 dicembre 2019 trasmessa al Comune di Livorno è stato trasmesso
il Provvedimento n. 159 del 20 dicembre 2019 con cui sono stati individuati i servizi di interesse
generale tra i quali non rientra il servizio di ritiro di rifiuti urbani ed assimilabili.
Considerato che, in esito agli incontri tenutisi nel dicembre 2019, la parte concedente ed il
concessionario hanno ritenuto di poter concordare circa la prosecuzione del servizio per il
periodo di tempo strettamente necessario all’Amministrazione ed al Comune a formalizzare il
prospettato trasferimento di competenze del Servio di Ritiro rifiuti Urbani, con Ordinanza n.
16/2019, nelle more dell’assunzione da parte del Comune di Livorno del servizio di ritiro rifiuti
urbani ed assimilabili prodotti in ambito portuale, a far data dal giorno 1° gennaio 2020 e fino
alla data dell’effettiva attivazione del servizio, e comunque per un periodo massimo di sei mesi,
il concessionario uscente è tenuto allo svolgimento dei servizi oggetto della concessione Rep.
n.12 del 26 giugno 2014, nel rispetto dei patti e delle condizioni di cui all’atto di prosecuzione
del servizio attuativo del provvedimento commissariale n.90/2019, secondo le modalità di cui
al vigente “Regolamento per la gestione in ambito portuale dei servizi di pulizia e raccolta rifiuti
da terra e da mare, da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale” e con applicazione delle
tariffe di cui all’Ordinanza n. 15 del 31 dicembre 2019.
Contestualmente, l’AdSP sta predisponendo il bando di gara per l’affidamento in concessione
del servizio di pulizia degli specchi acquei.
Porto di Piombino (Punti B. e C.)
Con contratto N. 148 di repertorio del 31 maggio 2011 e successive proroghe fino al
Provvedimento del Presidente n. 9 del 28.11.2019 con il quale è stata disposta la proroga della
Concessione del servizio in oggetto fino al 30 aprile 2020, la Concessione quinquennale dei
servizi di “raccolta dei rifiuti solidi e liquidi dalle navi, dei residui del carico e relativo
smaltimento; disinquinamento degli specchi acquei e pulizia delle parti a terra; pulizia degli
specchi acquei in concessione; sanificazione, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione”
per i porti di Piombino, Rio Marina-Cavo e Portoferraio, è affidata alla Ditta Permare S.r.l. di
Piombino. Nelle more dei tempi amministrativi normalmente richiesti per l’espletamento della
procedura di gara - attualmente in fase di aggiudicazione del servizio - e considerata altresì la
necessità di evitare gravi disservizi per la regolare funzionalità portuale si è reso necessario
procedere all’ulteriore ed ultima proroga.
Con Ordinanza n. 5/2011 del 31 maggio 2011 sono state approvate e rese esecutive le tariffe da
corrispondersi al Concessionario per l'espletamento del servizio. Con apposita Ordinanza, tali
tariffe vengono aggiornate annualmente sulla base della media degli indici ISTAT per i prezzi
al consumo e per le famiglie operai, impiegati, relativamente all’anno precedente.
3.2 Articoli 16, 17 e 18 della legge n. 84/94
3.2.1 Notizie di carattere generale sui procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e
concessioni svolte nell’anno 2019.
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Porto di Livorno
A)

Notizie di carattere generale su rilascio autorizzazioni allo svolgimento di operazioni e
servizi portuali ex art. 16 della Legge.
- Autorizzazioni allo svolgimento di operazioni e servizi portuali ex art. 16 della Legge

Le procedure per il rilascio ed il rinnovo, nel porto di Livorno, delle autorizzazioni previste
dall’articolo 16 della legge n.84/94, sono fissate dal Regolamento per l’esercizio delle
operazioni e dei servizi portuali nel porto di Livorno, emanato con Ordinanza 40 del 15
dicembre 2001, unitamente alla normativa in vigore. Con la medesima Ordinanza 40 sono stati
individuati i servizi portuali, che debbono corrispondere a “prestazioni specialistiche che siano
complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali”. I servizi così individuati possono
essere richiesti, da parte di aziende specializzate, sulla base di specifica committenza da parte
delle imprese che svolgono operazioni portuali autorizzate ai sensi dell’articolo 16 della legge
84/94 (comma 1, art. 2 del D.M 132 del 6 febbraio 2001). Tale regolamentazione è in corso di
revisione in ragione dell’unificazione dei porti rientranti nell’ambito di competenza
dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale.
Il Regolamento locale vigente, di rango subordinato rispetto alla normativa nazionale (legge
n.84/1994; DD. MM. n. 585/1995 e n.132/2001), è stato implementato nel 2009 con
l’Ordinanza n.18; con tale ordinanza sono state emanate specifiche schede relative ai cicli di
lavoro portuale, diverse per le varie tipologie merceologiche operate. Le schede forniscono
indicazioni sulle dotazioni minime di personale, con le relative specifiche professionalità,
nonché sui mezzi operativi necessari per l’espletamento dell’attività merceologica prevalente
tra quelle indicate nel piano d’impresa. Ai fini del rilascio o del rinnovo, dell’autorizzazione
per lo svolgimento delle operazioni portuali ai sensi dell’art. 16, le imprese debbono attestare
il possesso dei requisiti minimi stabiliti nelle schede relative ai cicli di lavoro portuale, inseriti
nel piano di impresa depositato in Autorità di Sistema portuale.
Con Ordinanza n. 2/2019, il Presidente ha stabilito, sentita la Commissione Consultiva locale
ed il Comitato di Gestione, il numero massimo delle autorizzazioni di cui al comma 3 dello
stesso articolo 16, da rilasciare, per l’anno 2019, alle imprese richiedenti per l’esercizio della
propria attività nel campo delle operazioni portuali, in conto proprio e/o di terzi, e nel campo
dei servizi portuali. Questo secondo quanto disposto dal D.M. 31 marzo 1995, n. 585 ed il D.M.
6 febbraio 2001, n. 132 che, rispettivamente all’art. 5 comma 1 e all’art. 3 comma 2, stabiliscono
che detto numero è determinato annualmente in misura pari al massimo consentito dalle
caratteristiche di ciascun scalo, tenuto conto della capacità operativa e delle funzioni dello scalo
medesimo, nonché dell’organizzazione e dell’efficienza dei servizi e delle infrastrutture stradali
e funzionali di collegamento con l’entroterra, assicurando, comunque, la più ampia
concorrenza.
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Per l’anno 2019, nel campo delle operazioni portuali il numero massimo è stato fissato a 19;
mentre nel campo dei servizi portuali, con successiva ordinanza n. 9/2019, è stato modificato
da 8 a 12. Da registrarsi, al momento di redazione della presente relazione che le domande di
rinnovo/rilascio di autorizzazioni nel campo dei servizi portuali pervenute rientrano nei numeri
prefissati con le ordinanze richiamate.
Le autorizzazioni, effettivamente rilasciate/rinnovate nel corso del 2019 nel porto di Livorno,
sono state 6 nel campo delle operazioni portuali e 11 in quello dei servizi portuali.
Pertanto, complessivamente nell’anno 2019, risultano autorizzate nel campo delle operazioni
portuali n.18 società e nel campo dei servizi portuali n.11 società.
Sulla base di quanto stabilito dai DD.MM. 585/95 e 132/2001 e dall’art. 4 del Regolamento
locale, ai fini del rilascio/rinnovo delle autorizzazioni relative al 2019, gli uffici preposti
dell’Autorità hanno svolto attività istruttorie sulle istanze presentate accertando che i richiedenti
fossero in possesso di:
1. requisiti generali previsti per legge: nel campo delle attività autorizzabili ex art. 16 che
presentano istanza di rinnovo/nuova autorizzazione è stata verificata la sussistenza di
tutti i requisiti generali previsti all’art. 3 del D.M. 585/95 ed in modo particolare sono
state avviate procedure per:
− l’accertamento dei requisiti come previsti dal d.lgs n.159/2011 (codice antimafia)
presso le Prefetture interessate per competenza;
− l’accertamento dei carichi penali pendenti e dello stato di fatto del casellario
giudiziale presso le Procure interessate per competenza;
− l’accertamento per la regolarità fiscale delle società istanti presso l’Agenzia delle
Entrate interessate per competenza;
− l’accertamento per la regolarità contributiva/assicurativa presso gli istituti
previdenziali preposti.
− l’accertamento della sussistenza, da parte delle imprese richiedenti, di un “organico
alle dirette dipendenze comprensivo degli eventuali quadri dirigenziali, necessario
all’espletamento delle attività programmate, iscritti a libro paga” come disposto alla
lettera g) dell’art. 3 del D.M. n.585/1995, allo scopo di evitare al massimo
l’insorgenza di condizioni distorsive della concorrenza mediante utilizzo di
operatori con i quali potevano essere stabiliti rapporti di lavoro autonomo o
parasubordinato (collaborazioni coordinate e continuate o a progetto, associazione
in partecipazione ecc.);
2. requisiti prescritti dall’Autorità di Sistema Portuale, sentita la Commissione Consultiva
ed il Comitato di Igiene e Sicurezza, con riferimento particolare, alle dotazioni minime,
sia in termini di uomini (lavoratori alle proprie dipendenze) che di mezzi necessari
all’espletamento dell’attività oggetto dell’autorizzazione, secondo quanto previsto dalla
Ordinanza n. 18 del 6 agosto 2009, nonché alle capacità finanziarie, economiche e
tecniche anche attraverso la richiesta di specifiche documentazioni.
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L’accertamento dei requisiti di cui ai punti 1 e 2, ormai dal 2015, viene esteso annualmente a
tutte le imprese in possesso di autorizzazione pluriennale, anche grazie all’utilizzo di apposite
convenzioni attivate con le autorità/istituti previdenziali preposti che permettono l’utilizzo di
apposite piattaforme web.
L’Elenco dei soggetti autorizzati, anche in autoproduzione, allo svolgimento delle operazioni
portuali ai sensi dell’art. 16 con estremi, oggetto e durata delle autorizzazioni, è disponibile sul
sito www.portialtotirreno.it
B)

Notizie di carattere generale sui procedimenti di rilascio delle concessioni demaniali

Nel corso dell’anno 2019 sono state sviluppate procedure di evidenza pubblica per il rilascio /
rinnovo di concessioni demaniali marittime sia riferite ad articolo 36 del Codice della
Navigazione che per operazioni portuali ex articolo 18 della Legge.
Per quanto concerne le procedure afferenti il rilascio/rinnovo di concessioni ex articolo 36, sono
state seguite le ordinarie procedure di evidenza pubblica mediante la pubblicazione di un
avviso, secondo le previsioni del Regolamento al Codice della Navigazione (art. 18) , nell’albo
del Comune ove è ubicato il bene richiesto, oltre che sul sito istituzionale dell’Ente, per un
periodo di almeno venti (20) giorni, in modo da consentire a coloro che ne abbiano interesse la
presentazione di osservazioni o di eventuali domande concorrenti.
Come successivamente evidenziato (paragrafo 6.4) sono state effettuate numerose
pubblicazioni in conseguenza di una massiva scadenza contemporanea di concessioni per
circoli nautici ed attività produttive e commerciali.
Più complesse sono state le procedure riguardanti il rilascio di concessioni finalizzate alle
operazioni portuali in conseguenza della necessità di articolarle tenendo in considerazione i
rilievi pervenuti dalla Agenzia Regolazione dei Trasporti con la Delibera 30 maggio 2018 n. 57
(di seguito ART), le indicazioni provenienti dalle istruttorie della Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM) e gli indirizzi generali predisposti dal Ministero
con le proprie direttive, finalizzate a promuovere una maggiore concorrenza.
Nel febbraio 2019 sono state avviate tre procedure per il rilascio / rinnovo di concessioni per
operazioni portuali in diverse zone del Porto di Livorno con finalità di traffici diversi.
Il procedimento è stato articolato mediante uno schema operativo in cui si è cercato, nelle more
dell’approvazione dello specifico Regolamento di uso dei beni demaniali in cui sarebbe stata
poi disciplinata in dettaglio la modalità operativa, di costruire una procedura in cui coniugare
gli indirizzi sopra citati con la disciplina vigente in ambito demaniale marittimo, per la quale la
giurisprudenza amministrativa più volte chiamata in causa sul tema, si è pronunciata per la sua
piena applicabilità in quanto comunque rispondente agli obiettivi comunitari, finalizzati alla più
ampia concorrenza.
Nel caso di specie è stato predisposto un avviso contenente le informazioni generali della
istanza pervenuta, sollecitando la presentazione, oltre che osservazioni ed opposizioni, anche
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di manifestazioni di interesse da parte di potenziali concorrenti all’ottenimento della
concessione oggetto della istanza.
La pubblicazione è avvenuta sul sito istituzionale, all’albo dei Comuni ex sede di Autorità
portuale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), per un periodo di 30 giorni
naturali e consecutivi, cui è seguito un ulteriore periodo entro il quale poter presentare le proprie
osservazioni – opposizioni e manifestazioni di interesse in concorrenza.
Tale modalità procedurale ha cercato di dare seguito agli indirizzi procedurali indicati da
AGCM tali che i termini di partecipazione non fossero tali da restringere in modo artificioso la
potenziale conoscenza per la effettiva partecipazione.
Al soggetto eventualmente interessato a concorrere non è stato richiesto di essere in possesso
dell’autorizzazione, ex art. 16 della Legge, ma è stato dato modo di presentare istanza
contestualmente alla manifestazione di interesse al rilascio della concessione ex articolo 18.
Anche tale scelta si pone in linea con gli indirizzi espressi negli atti e nei pareri delle citate
Autorità, con l’obiettivo di non restringere gli spazi di potenziale con concorrenza.
Nell’ambito dell’avviso sono stati altresì indicati gli elementi comuni che avrebbero comunque
definito l’uso dell’area ed eventualmente condizionato o influenzato la scelta
dell’Amministrazione, allo scopo di rendere in modo omogeneo e completo evidenti a tutti i
potenziali concorrenti tutti gli elementi di cui tenere conto per valutare l’opportunità di una
partecipazione e di formulazione della proposta.
Al soggetto interessato è stato richiesto di presentare una manifestazione di interesse mediante
una presentazione dello stesso ed un sintetico Piano di Impresa (anticipazione del Piano di
Attività di cui all’articolo 18, comma 6, della Legge) articolato per illustrare:
a) gli obiettivi di traffico e di conseguenza di sviluppo ed aumento della produttività del
Porto;
b) gli investimenti previsti in termini di lavori infrastrutturali ed acquisizione mezzi
d’opera;
c) un piano economico finanziario correlato ai contenuti sopra indicati.
Nell’avviso viene evidenziato che le manifestazioni di interesse pervenute sono sottoposte da
una verifica di ammissibilità preliminare alla prosecuzione della procedura comparativa, allo
scopo di sviluppare tale comparazione solo in presenza di istanze aventi un contenuto
sostanziale o comunque coerente con gli obiettivi strategici dell’Amministrazione quali le
destinazioni d’uso del PRP e gli indirizzi del POT.
Nel caso di ammissibilità della manifestazione di interesse la procedura vede la prosecuzione
dell’istruttoria con la predisposizione di una griglia di valutazione, contenente i criteri con le
relative pesature (ed eventuali sotto criteri), da inviare a tutti i soggetti ammessi, compreso
l’originario soggetto, istante per lo svolgimento della comparazione.
In pratica si sollecita di ufficializzare le manifestazioni di interesse e di riformulare la domanda
originaria con una proposta poi da ponderare secondo i criteri inseriti nella griglia di valutazione
e individuati tra quelli contenuti nella nota 5 febbraio 2018 prot. 3087 del Ministero.
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Attraverso tale procedura si ottiene, tenuto conto del piano di impresa presentato,
l’individuazione del richiedente in grado di offrire le maggiori garanzie di proficua utilizzazione
della concessione in coerenza con gli obiettivi strategici dell’Amministrazione, con ciò
attuando l’interesse pubblico sotteso in tali documenti di pianificazione e di sviluppo.
Le tre procedure, influenzate dalle vicende accadute nell’anno 2019 sulla governance dell’Ente
che hanno portato a riprendere le attività amministrative solo alla fine dell’anno trascorso,
hanno visto, in due casi, la presentazione di manifestazioni di interesse ed in un caso di
opposizioni al richiesto rilascio del titolo di concessione, ma senza contestazioni in merito alla
modalità con la quale è stata articolata la procedura nel senso sopra indicato.
Porto di Piombino – Portoferraio – Rio Marina e Cavo
Rispetto al 2018, la materia del lavoro portuale non ha registrato nel 2019 sostanziali novità.
Con Ordinanza del Presidente dell’ADSP n. 02/19 in data 1° febbraio 2019 è stato confermato,
per il 2019, il numero massimo di imprese portuali e di imprese di servizi portuali per i tre porti
di giurisdizione (Piombino, Portoferrario, Rio Marina-Cavo). Con tale Ordinanza sono stati
altresì fissati i relativi canoni di impresa sia per le operazioni, sia per i servizi portuali, peraltro
adeguati unicamente con gli aggiornamenti Istat rispetto a quelli stabiliti per il 2018.
L’Elenco dei soggetti autorizzati, anche in autoproduzione, allo svolgimento delle operazioni
portuali ai sensi dell’art. 16 con estremi, oggetto e durata delle autorizzazioni, è disponibile sul
sito www.portialtotirreno.it
Sempre nel corso del 2019, la Società Arcelor Mittal S.p.a., dopo aver ceduto in data 30 giugno
2019 a Liberty Magona S.r.l. la titolarità del complesso aziendale di Piombino comprensivo
delle licenze, concessioni e contratti di pertinenza delle linee di produzione della Società
medesima, ha altresì rinunciato:
- con nota in data 30 ottobre 2019, all’autorizzazione di impresa n°9585/18 per lo
svolgimento di operazioni portuali c/proprio,
- con nota in data 5 novembre 2019, all’autorizzazione di impresa n°9590/18 per lo
svolgimento di servizi portuali c/proprio.
In tale contesto, la società Liberty Magona S.r.l., subentrata dunque a Arcelor Mittal S.p.a.
nella titolarità del complesso aziendale in parola, ha dunque chiesto il rilascio delle
autorizzazioni per lo svolgimento nel Porto di Piombino sia di operazioni portuali, sia di servizi
portuali in conto proprio; nella fase transitoria relativa a tale avvicendamento, al fine di
garantire la continuità delle rispettive attività, tale Società era stata autorizzata al proseguimento
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dell’attività d’impresa nei modi e nei termini delle autorizzazioni già precedentemente rilasciate
ad Arcelor Mittal s.p.a.
Infine, attese le tempistiche connesse al raggiungimento degli obiettivi di cui all’accordo di
programma stipulato in data 30 giugno 2015 tra il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, il Ministro dello Sviluppo Economico, d’intesa con la Regione Toscana,
l’Agenzia del Demanio, l’Autorità Portuale di Piombino, la Provincia di Livorno, il Comune di
Piombino e Aferpi S.p.a., avente ad oggetto, in particolare, l’attuazione del progetto integrato
di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell’area dei
complessi aziendali di Piombino ceduti dalla Lucchini in A.S., e di quelli successivamente
siglati, sono stati conseguentemente prorogati - in ultimo con il Provvedimento del Dirigente
dell’Ufficio Territoriale di Piombino n.06/19 del 31 dicembre 2019 - i termini dei seguenti
provvedimenti:
- delibera del Commissario Straordinario della soppressa Autorità portuale n. 111/16 del
28 aprile 2016, con cui la Società Piombino Logistics S.p.a., a seguito del Rogito in data
17 dicembre 2015 del Notaio Mario Miccoli di Livorno, Repertorio n°49822 e Raccolta
n°24361, è stata autorizzata a subentrare ad Aferpi S.p.a. nei procedimenti istruttori
afferenti le pratiche demaniali riconducibili agli impianti oggetto di tale accordo di
programma;
- delibera del Commissario straordinario della soppressa Autorità portuale n. 83/16 del
31 marzo 2016 con cui è stato altresì consentito a Piombino Logistics S.p.a. il
proseguimento delle operazioni portuali c/proprio nel Porto di Piombino nei termini
della Delibera n.232/15 che già garantiva alla precedente Aferpi S.p.a. la possibilità di
proseguire in tali attività nelle more della conclusione dei procedimenti sopra richiamati
nonché di quello afferente la richiesta di una nuova autorizzazione ex art.16, questa però
in conto terzi e di durata correlata a quella della concessione demaniale oggetto di tali
procedimenti.
Nel corso del 2019 non sono state rilasciate nuove concessioni ex articolo 18 della legge 84/94.
L’Elenco dei soggetti concessionari ex articolo 18 della Legge, per lo svolgimento delle
operazioni portuali con estremi, oggetto e durata delle concessioni, è disponibile sul sito
www.portialtotirreno.it
3.2.2 Esiti della attività di verifica di cui al comma 8 dell’articolo 18.
Porto di Livorno
Nel corso dell’anno 2019, con provvedimento commissariale del 12 luglio 2019 n.110 è stato
costituito un gruppo di lavoro interdisciplinare che ha provveduto ad analizzare i dati forniti
dalle imprese nel triennio 2016 – 2018, ed eseguito un lavoro di confronto con i contenuti dei
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piani di impresa presentati, i cui esiti sono stati trasmessi al Comitato di Gestione nel novembre
2019 per le determinazioni di competenza.
Porto di Piombino – Portoferraio – Rio Marina e Cavo
A seguito dell’attività svolta nel corso dell’anno 2019 in ordine al rispetto degli investimenti
indicati nei piani di impresa presentati dalle imprese autorizzate, non è stata rilevata alcuna
anomalia, gli stessi infatti non prevedevano alcun investimento nel corso dell’anno 2019.
3.2.3 Esiti dell’attività di verifica di cui al comma 6 dell’articolo 16.
Porto di Livorno
In relazione alle verifiche effettuate nel corso dell'anno 2019, si rappresenta che gli uffici hanno
provveduto ad analizzare i dati forniti dalle imprese in merito ai seguenti aspetti:
1- verifica dei bilanci, con particolare riferimento ai valori della produzione relativi ad operazioni
e servizi portuali;
2- andamento degli organici e delle professionalità, comparati agli anni precedenti ed alle
previsioni indicate nei piani di impresa depositati;
3- dotazione dei mezzi operativi, il loro costante aggiornamento operativo, in coerenza con quanto
dichiarato nei rispettivi piani di impresa.
Con riferimento a quanto sopra indicato, nel corso dell’anno 2019, con provvedimento
commissariale del 12 luglio 2019 n.110 è stato costituito un gruppo di lavoro interdisciplinare
che ha provveduto ad analizzare i dati forniti dalle imprese nel triennio 2016 – 2018, ed eseguito
un lavoro di confronto con i contenuti dei piani di impresa presentati, i cui esiti sono stati
trasmessi al Comitato di Gestione per le determinazioni di competenza.
Sono stati attivati, inoltre, i controlli per la verifica dei requisiti personali facenti capo ai soggetti
che ricoprono cariche nei consigli di amministrazione, nel collegio dei sindaci, di ogni singola
impresa o nei confronti dei titolari di aziende individuali. I controlli sono indirizzati alla verifica dei
carichi penali pendenti, del casellario giudiziale, all'accertamento delle condizioni regolate dal codice
antimafia. Sono state accertate, infine, le condizioni di regolarità contributiva e assicurativa, fiscale,
di ogni singola impresa/azienda.
Non sono emerse posizioni di irregolarità. Per alcuni di questi controlli sono state attivate le
procedure per accedere all'utilizzo dei software messi a disposizioni dalle singole amministrazioni;
tra questi, già attivo, quello della Certificazione Massiva riguardante il Casellario Giudiziale e il
sistema BDNA che permette la verifica presso le prefetture relativa all'accertamento delle condizioni
regolate dal codice antimafia.
Porto di Piombino – Portoferraio – Rio Marina e Cavo
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A seguito dell’attività svolta nel corso dell’anno 2019, volta a verificare l’uso dei mezzi e del
personale da parte delle imprese autorizzate a svolgere operazioni e servizi portuali, è stato
accertato il regolare invio delle comunicazioni trimestrali da parte delle stesse e dalla verifica
di tali comunicazioni, in generale, non sono emerse anomalie da evidenziare rispetto ai
contenuti dei piani di impresa presentati se non in ordine ai volumi di traffico.
In tale contesto è stato altresì effettuato il costante aggiornamento dei registri di cui agli articoli
16 comma 3 e 24 comma 2 della legge medesima.
Le difformità riscontrate in ordine ai volumi di traffico dichiarati nei piani di impresa rispetto
a quelli effettivamente svolti sono le seguenti:
-

Sales s.p.a. ha lavorato t. 819.905 di merce varia a fronte di t. 205.000 dichiarate.
Compagnia Portuali s.c. ha lavorato t. 1.157.000 di merce varia a fronte di t. 695.000
dichiarate.
Tuscany s.r.l. ha lavorato ml. 11.102 di merci ro/ro a fronte di ml. 65.000 dichiarati e t.
216 di merce varia a fronte di t. 115.000 dichiarate.
Smepp s.p.a. ha lavorato t. 1.188.000 di merci varie a fronte di t. 730.000 dichiarate.
Arcelor Mittal s.p.a. e la subentrata Liberty Magona s.r.l. hanno lavorato t. 9.079 di merci
varie a fronte di t. 40.000 dichiarate.

Le flessioni di traffico rilevate, sia positive che negative, sono imputabili, in ordine alle imprese
conto terzi alle costanti variazioni dei mercati relativi alle merci trattate, mentre per quelle in
conto proprio, nello specifico Arcelor Mittal s.p.a./Liberty Magona s.r.l., alla scelta di affidare,
in qualità di industrie siderurgiche e non di impresa portuale, parte dei prodotti trattati (circa t.
500.000 annue) ad altra impresa portuale, in particolare Smepp s.p.a. che ha infatti visto un
notevole incremento delle merci lavorate rispetto a quelle dichiarate.
Non sono state rilevate particolari difformità in ordine ai dati relativi alle altre imprese
autorizzate.
3.2.4 Notizie in merito all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 17 comma 2 (data
del rilascio, durata, regolamento per lo svolgimento del servizio) o alla costituzione
dell'agenzia di cui all'art. 17 comma 5.

Porto di Livorno
Con Provvedimento n. 77 del 15 maggio 2013 la soppressa Autorità portuale di Livorno ha
autorizzato la società ALP Srl alla fornitura di lavoro portuale temporaneo. L’autorizzazione
“de quo” è divenuta operativa il giorno 5 giugno 2013.
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In data 21 ottobre 2019, con provvedimento n. 125/19, la società ALP srl è stata autorizzata a
fornire lavoro portuale temporaneo, alle imprese che svolgono operazioni e servizi portuali di
cui all’art. 16 della L. 84/94, fino alla data del 30 giugno 2023.
Le quote della ALP Srl sono detenute, oltre al 5,5% dell’AdSP, dalla Terminal Darsena Toscana
Srl con il 28,76%, dalla LTM srl 20,13%, dalla Uniport sc con il 28,76%, dalla Lorenzini & c
Srl 7,86%, dalla Compagnia Impresa Lavoratori Portuali Srlu 7,86%, dalla Neri Depositi
Costieri Spa 0,79% e dalla Terminal Calata Orlando Srl con lo 0,34%, tutte società autorizzate
ai sensi dell’articolo 16 della Legge. L’Amministratore Unico è il dott. Trumpy Matteo.
Alla data del 31 dicembre 2019 l’organico di ALP Srl risulta composto da n. 68 addetti operativi
e n. 3 impiegati amministrativi per un totale di n. 71 dipendenti. Alla data attuale risultano tre
unità in meno; le unità lavorative complessive sono 68, di cui 3 amministrativi.
L’aumento dell’organico, unitamente all’internalizzazione di lavoro per ottimizzazione dei
costi da parte di alcune imprese che svolgono operazioni portuali, dovuta a problematiche
economiche, ha comportato una diminuzione delle giornate lavorate totali che nel 2019 si sono
assestate a 11.383 contro le 14.984 del 2018. In aumento anche il dato relativo alle giornate di
mancato avviamento passate da una media mensile di 265 a 382. Tale diminuzione ha portato
ad una conseguente riduzione delle giornate di lavoro esternalizzate da ALP srl all’agenzia di
somministrazione di lavoro interinale esterna, passate da 3.310 a 1.862.
In data 4 dicembre 2019 il Ministero ha inviato una nota ad AdSP, avente per oggetto la richiesta
di chiarimenti in merito alle ragioni dell’aumento della richiesta di Indennità di mancato
avviamento nel trimestre precedente.
La società ALP srl, in data 2 marzo 2020, interrogata da AdSP sulla questione, ha relazionato
dettagliatamente motivando l’aumento della richiesta di Indennita di mancato avviamento con
la riduzione dell’attività lavorativa che ha portato ad un saldo negativo dei turni, su base annua,
di circa l’11,84%.
Porto di Piombino
L’ “Agenzia Lavoro Portuale Temporaneo Piombino s.r.l.”, istituita ai sensi dell’art.17, comma
5, della legge n.84/1994, con decreto del Presidente della soppressa Autorità portuale n.3/04 in
data 1 ottobre 2004, ha cessato la propria attività al 31 dicembre 2018.
3.2.5 Notizie in merito all'attività di formazione prevista dal comma 8 dell'articolo 17.
Porto di Livorno
- Formazione di riqualificazione personale dell’impresa autorizzata ai sensi dell’art.17 comma
5 per lo svolgimento di lavoro temporaneo portuale
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Progetto “L.I.S.T – Logistica Innovazione Specializzazione Toscana” - Progetti integrati a
valere sul POR obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”.2014-2020
Nell’ambito di tale progetto l’AdSP-MTS in qualità di soggetto partner nel 2019 ha realizzato
la fase di formazione teorica, usufruendo dei fondi FSE messi a disposizione dalla Regione
Toscana, per la “Conduzione, movimentazione funzionalità di mezzi di traino: ralle portuali”
per un totale di 24h (rif. figure professionali Repertorio Regione Toscana). Beneficiario di tale
iniziativa è stato il personale dell’Agenzia Lavoro Portuale -ALP autorizzata ai sensi dell’art.17
in fase di riqualificazione per essere abilitato alla conduzione della ralla portuale sottobordo e
a bordo nave ro-ro/ro-pax.
La fase di formazione pratica necessaria, per essere abilitati alla guida di tale mezzo potrà essere
attivata nell’anno 2020 attivando fondi che l’AdSP-MTS potrà mettere a disposizione con piani
operativi di intervento di cui al comma 3-bis dell’articolo 8 della Legge.

3.2.6

Notizie in merito all'applicazione del comma 15-bis dell'articolo 17 e ai piani
operativi di intervento di cui al comma 3-bis dell'articolo 8 della legge n. 84/94.
Porto di Livorno

- Applicazione del comma 15-bis dell’art. 17 Società UNIPORT
In data 28 dicembre 2018, la società UNIPORT ha avanzato la richiesta di accedere ai
finanziamenti per la riqualificazione e qualificazione del proprio personale tenuto conto dei
cambiamenti organizzativi ed operativi intervenuti nell’ambito della propria azienda. Per
l’erogazione del finanziamento sono state seguite le procedure codificate si procederà
all’erogazione a seguito della realizzazione dei corsi richiesti e della verifica della congruità
della rendicontazione presentata, tenendo conto anche della procedura di gestione degli
interventi formativi della Regione Toscana 2014-2020 a valere sui fondi FSE.
Nell’anno 2019 l’AdSP-MTS, attraverso il proprio servizio formazione ha provveduto a
verificare la validità dei programmi formativi di dettaglio (nello specifico progetto corso,
beneficiari, tempistica di realizzazione etc) di seguito elencati e realizzati. dalla Società
UNIPORT.
- Inglese tecnico di base- Destinatari: n.15 Stivatori /preposti tot. 30 h c.a. – 1^ e 2^ edizione;
- Privacy: tra cogenze e applicazioni quotidiane – Destinatari: n.2 Responsabili tot. 16 h;
- Procedure e Modelli Gestione Rifiuti- Destinatari: n.2 Responsabili tot. 16 h;
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Nel mese di dicembre 2019 la società UNIPORT ha trasmesso i rendiconti relativi ai corsi
sopraindicati e che sono in fase di verifica.
Nel mese di novembre 2019 la società UNIPORT ha presentato istanza all’AdSP-MTS per
essere autorizzato alla prosecuzione delle attività formative relative al piano sopra richiamato
per il suo completamento nell’anno 2020.
- Applicazione del comma 15-bis dell’art. 17 Società CPL
Nell’anno 2019, la società CPL ha presentato una nuova istanza per essere autorizzata al
trascinamento dei fondi stanziati dall’AdSP-MTS nel 2016 per il completamento dell’attività
formativa nel 2020 . Le attività formative richieste non sono state realizzate nel 2019 in quanto
la società CPL è stata interessata da una nuova riorganizzazione aziendale che ne ha impedito
la sua realizzazione.
- Piani operativi di intervento di cui al comma 3-bis dell’art.8 della legge n.84/94
Nel corso dell’anno 2019 a partire dal mese di aprile sino al mese di dicembre, sono stati
realizzati incontri congiunti tra il Servizi Lavoro portuale e Formazione e tutte le imprese dei
porti di Livorno e Piombino, autorizzate allo svolgimento di operazioni e servizi portuali ai
sensi degli artt.16-17 e concessionari ai sensi dell’art.18 (ivi compresi quelli che non
necessitano dell’autorizzazione ai sensi dell’art.16) finalizzati alle seguenti attività:
- Aggiornamento dell’organico porto per l’anno 2019,
- rilevazione delle esigenze formative delle imprese finalizzate alla predisposizione del piano
di formazione complessivo e di intervento per l’anno 2020
3.3

Attività di cui all’articolo 68 cod. nav. e attività residuali

3.3.1 Notizie di carattere generale con particolare riferimento alla disciplina e alla
regolamentazione della materia
Porto di Livorno
Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera h) della Legge 84/94 e s.m.i., il Presidente dell’AdSP
esercita, tra l’altro, le attribuzioni stabilite dall’articolo 68 del codice della navigazione. In
proposito, con Ordinanza dell’Autorità Portuale di Livorno n. 2 del 31 maggio 1997 è stato
istituito il registro di cui al comma 2 dell’articolo 68 C.N., per l’iscrizione di coloro che
esercitano attività nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale,
definendone i contenuti, individuando le attività interessate, nonché le modalità di iscrizione.
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L’iscrizione al Registro avviene a seguito della presentazione di apposita domanda tramite il
nuovo portale denominato GTS3. Una volta accreditato, l’utente può esplicitare tutte le
procedure di iscrizione, previste dall’Ordinanza sopracitata, tramite il portale.
L’iscrizione ha validità annuale ed è soggetta a rinnovo. Tale ordinanza è attualmente in fase
di revisione al fine di istituire un unico Registro per tutti i porti del Sistema.
Con Ordinanza n. 6/2001 è stato istituito ai sensi dell’art. 68 C.N. il registro dei consulenti
chimici di porto di Livorno.
Nel corso del 2019 le imprese, sia del settore commerciale che industriale (diverse dalle
operazioni e dai servizi portuali), iscritte nel registro di cui all’art. 68 C.N., sono state pari a n.
317. Nell’anno 2019 risultano, altresì, iscritti nel registro dei consulenti chimici di porto n. 3
professionisti.
Tutti i lavoratori che, a qualunque titolo, operano stabilmente in ambito portuale sono muniti
di un’apposita autorizzazione all’ingresso in porto rilasciata dall’Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Settentrionale, che dispone di una banca dati informatizzata nella quale sono
registrate tutte le imprese e tutti i lavoratori che operano in ambito portuale, come da
regolamentazione emanata con Ordinanza n. 6/2003, modificata con successiva Ordinanza n.
7/2005.
A detti lavoratori è rilasciato un permesso di accesso personale (tessera elettronica o permesso
cartaceo munito di codice a barre), necessario per accedere al porto dai varchi pubblici doganali.
Dal 2018, infatti, è in funzione un sistema di controllo di rilevazione degli accessi denominato
GTS3 (evoluzione del precedente sistema GTS attivo dal 2002) che permette di rilevare, oltre
ai dati personali dei soggetti in transito, anche la foto del veicolo e della persona, la targa del
mezzo e l’eventuale numero di contenitore. Il sistema GTS3 è corredato, tra l’altro, di un
sistema di videosorveglianza attivo su tutte le corsie di transito.
Il relativo controllo ai varchi, a seguito dell’espletamento di procedura di gara, è stato affidato
ad un Istituto di vigilanza privata, che esplica il servizio con l’ausilio di Guardie Particolari
Giurate.
Grazie ai suddetti sistemi integrati software e di vigilanza è stato possibile nell’anno 2019 la
registrazione di circa 1.250.000 accessi ed altrettante uscite di persone dai varchi pubblici
doganali.
Nell’anno 2019 i permessi rilasciati ai dipendenti delle imprese autorizzate ex art. 16 L. 84/94
dall’AdSP sono stati n. 1.463.
Per tutte le altre categorie di lavoratori del settore commerciale ed industriale (art. 68 c.n.,
Agenzie Marittime, autotrasportatori, ecc.) sono stati rilasciati n. 10.374 permessi annuali.
Sono stati rilasciati, inoltre, per gli operatori del settore crocieristico (es. tassisti, Noleggiatori
con conducente, guide, ecc.) n. 1.399 permessi annuali, 1.359 permessi di accesso al porto
provvisori e circa 90.000 permessi di accesso giornalieri rilasciati a vario titolo presso i varchi
pubblici doganali.
Porto di Piombino – Portoferraio – Rio Marina e Cavo
Con Ordinanza dell’Autorità Portuale di Piombino n. 16 del 6 dicembre 2000 è stato istituito il
registro di cui al comma 2 dell’articolo 68 C.N., per l’iscrizione di coloro che esercitano attività
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nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale, definendone i contenuti,
individuando le attività interessate, nonché le modalità di iscrizione. È, tuttavia, in fase di
emanazione una nuova ordinanza che unificherà il Registro per tutti i porti del Sistema.
Nel corso del 2019 le imprese, iscritte nel registro di cui all’art. 68 Cod. Nav., sono risultate
pari a n. 132.

42 / 68

4. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE
PORTUALI - OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE
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4.1

Interventi ricompresi nell’elenco annuale 2019 del programma triennale delle opere
pubbliche dell’Ente: stato di attuazione degli interventi programmati per il 2019,
alla data del 31/12/2019, compilando l’unita scheda.
Porto Livorno – Porto di Capraia Isola

Costruzione nuovo magazzino per cellulosa zona M-K
Il progetto prevede il raddoppio del capannone destinato allo stoccaggio della cellulosa in zona
M+K del porto di Livorno mediante la costruzione di una struttura prefabbricata speculare al
capannone esistente traslata di circa 20 m, per consentire l’accesso ai due lati dal corridoio
centrale che si verrà a realizzare. La tipologia di appalto prevista è del tipo integrato che prevede
da parte dell’affidatario lo svolgimento della progettazione esecutiva e la successiva
realizzazione. Il progetto definitivo è in corso di aggiornamento per ottemperare alle
integrazioni richieste nella fase di verifica.
Il costo complessivo dell'intervento è pari a circa € 9.000.000,00.
Finanziamento: Mutuo B.E.I.
Costruzione del nuovo PCF del porto di Livorno
Il progetto di realizzazione di un posto di controllo frontaliero all’interno di un nuovo fabbricato
da ubicare nella Darsena Toscana nasce dalla necessità di adeguare tutte le strutture esistenti
all’interno dello scalo portuale destinate ai controlli sanitari sui prodotti alimentari provenienti
da paesi terzi, alle prescrizioni autorizzative e normative vigenti italiane e comunitarie. Il
progetto definitivo è in corso di verifica.
Il costo complessivo dell'intervento è pari a circa € 7.700.000,00.
Finanziamento: Fondo I.V.A.
Interventi di straordinaria manutenzione banchine pubbliche porto nuovo
Si prevede di attingere al presente accantonamento sulla base di molteplici e puntuali progetti
relativi alla manutenzione straordinaria delle banchine in oggetto, suddivisi per lotti funzionali.
Il costo complessivo degli interventi è pari a circa € 950.000,00.
Finanziamento: Fondo perequativo
Interventi di straordinaria manutenzione banchine pubbliche porto vecchio
Si prevede di attingere al presente accantonamento sulla base di molteplici e puntuali progetti
relativi alla manutenzione straordinaria delle banchine in oggetto, suddivisi per lotti funzionali.
Il costo complessivo degli interventi è pari a circa € 950.000,00.
Finanziamento: Fondo perequativo
Interventi di straordinaria manutenzione immobili ed impianti portuali pubblici
Si prevede di attingere al presente accantonamento sulla base di molteplici e puntuali progetti
relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti in oggetto, suddivisi per lotti funzionali.
- Lavori di S.U. per la sostituzione di n. 5 torri faro: i lavori sono stati consegnati in data
14/3/19 ed ultimati in data 14/10/19, per un importo di spesa a consuntivo di € 190.873,64
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Il costo complessivo degli interventi è pari a circa € 800.000,00.
Finanziamento: Fondo perequativo
Interventi di manutenzione straordinaria piazzali demaniali porto vecchio
Si prevede di attingere al presente accantonamento sulla base di molteplici e puntuali progetti
relativi alla manutenzione straordinaria dei piazzali in oggetto, suddivisi per lotti funzionali.
Il costo complessivo degli interventi è pari a circa € 950.000,00.
Finanziamento: Fondo perequativo
Interventi di manutenzione straordinaria piazzali demaniali porto nuovo
Si prevede di attingere al presente accantonamento sulla base di molteplici e puntuali progetti
relativi alla manutenzione straordinaria dei piazzali in oggetto, suddivisi per lotti funzionali.
- Risanamento e riqualifica del piazzale retrostante la radice della Calata Pisa del porto
di Livorno, importo a base di gara € 495.147,37. In esito all’esperimento di procedura
negoziata si è pervenuti in data 19/12/19 all’individuazione del migliore offerente, con
richiesta di presentazione di documentazione integrativa.
Il costo complessivo degli interventi è pari a circa € 850.000,00.
Finanziamento: Fondo IVA
Interventi di manutenzione straordinaria strade demaniali
Si prevede di attingere al presente accantonamento sulla base di molteplici e puntuali progetti
relativi alla manutenzione straordinaria delle strade in oggetto, suddivisi per lotti funzionali.
Il costo complessivo degli interventi è pari a circa € 600.000,00.
Finanziamento: Fondi propri AdSP
Interventi di manutenzione straordinaria impianto ferroviario portuale
Si prevede di attingere al presente accantonamento sulla base di molteplici e puntuali progetti
relativi alla manutenzione straordinaria dei piazzali in oggetto, suddivisi per lotti funzionali.
- Riordino e razionalizzazione del raccordo ferroviario di porto nuovo, importo a base di
gara € 998.755,45. Lavori consegnati in data 27/05/19, ultimazione lavori prevista per
marzo 2020.
Il costo complessivo degli interventi è pari a circa € 900.000,00.
Finanziamento: L. 413/Quater per € 717.613,39 – Fondo perequativo per € 446.367,71
Porto di Piombino - Portoferraio - Rio Marina e Cavo
Sistemazione aree a terra ex Irfid nel comune di Piombino - Demolizione
L’intervento di Sistemazione delle aree a terra denominate Ex-Irfid in Loc. Gagno interessa
un’area di circa 150.000 mq la cui sistemazione risulta preliminare alla pianificazione e alla
realizzazione delle future aree retroportuali. L’intervento da realizzare riguarda la demolizione,
fino alla quota del piano di campagna, di immobili di varia forma e dimensione presenti
sull’area suddetta e ormai dismessi da decenni. Al termine della demolizione dei fabbricati fuori
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terra è previsto il recupero, la stesura e la rullatura del materiale di risulta, previo vaglio e
frantumazione delle macerie.
Il costo complessivo dell'intervento relativo è pari a circa € 500.000,00.
Finanziamento: Risorse proprie
Dragaggio aree a mare Chiusa e sistemazione canale – opere di difesa costiera - porto di
Piombino
Nell’ambito della realizzazione delle opere connesse al Piano Regolatore Portuale “Distretto
della Nautica, Polo della Cantieristica dei servizi e delle attività ittiche – Chiusa della Cornia
Vecchia (Pontedoro) è stato necessario procedere con la revisione del progetto esecutivo di
dragaggio del II e III stralcio di intervento relativo alla Chiusa al fine di adeguare lo stesso al
futuro sviluppo del progetto della Nautica in questione. Il costo complessivo dell'intervento
relativo è pari a circa € 3.550.000,00.
Finanziamento: APQ 24/04/2014 + risorse proprie
Progettazione e realizzazione nuova Stazione Marittima - porto di Portoferraio
Il progetto prevede la ristrutturazione dell'edificio ex Cromofilm per offrire un servizio
all’utenza portuale in genere prevedendo nel contempo anche la riorganizzazione funzionale
degli spazi destinati agli operatori portuali. L'intervento prevede quindi il recupero e
l’adattamento dei fabbricati esistenti al fine di creare dei locali da adibire al servizio dei
passeggeri e rivedere gli ulteriori locali da destinare ai vari operatori portuali.
Il costo complessivo dell'intervento relativo alla ristrutturazione dell’edificio ex-Cromifilm e
ex Portuali è pari a circa € 1.830.000,00.
Finanziamento: Risorse proprie
Realizzazione opere connesse all'ATF del PRP del porto di Rio Marina
L’ATF del porto di Rio Marina prevede la realizzazione delle seguenti opere:
- prolungamento di circa 50 del molo di sopraflutto;
- rotazione di circa 25° verso est del tratto terminale del molo di sottoflutto e prolungamento
dello stesso di circa 50 m;
- realizzazione della banchina interna del secondo tratto del molo di sottoflutto;
- realizzazione della nuova banchina interna del tratto iniziale del molo di sopraflutto (calata
dei Voltoni);
- realizzazione della nuova banchina interna del secondo tratto del molo di sopraflutto fino
all’intersezione con il dente di attracco del terminal traghetti;
- realizzazione in corrispondenza della spiaggia posta alla radice del molo di sopraflutto di una
struttura su pali che ne copre tutta la superficie e si raccorda con la viabilità posta a tergo;
- ristrutturazione e ampliamento dello scivolo di alaggio esistente posto al limite della suddetta
spiaggia
Il costo totale delle opere infrastrutturali previste nell’Adeguamento Tecnico Funzionale sulla
base dei preziari ufficiali di riferimento è stimabile in Euro 6.320.000,00.
Finanziamento: Risorse proprie
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Interventi connessi al nuovo PRP e/o all’APQ del 13/08/2013 e all’APQ del 24.04.14 per la
realizzazione di un’area per la logistica industriale del porto di Piombino
Il progetto degli “Interventi connessi al nuovo PRP e/o all’APQ del 13/08/2013 e all’APQ del
24.04.14 per la realizzazione di un’area per la logistica industriale del porto di Piombino”,
consiste nella completa infrastrutturazione di un’area di circa 200.000 mq. e nel completamento
della viabilità di accesso alla stessa e sono stati predisposti gli atti di gara. Il costo
dell’intervento è pari ad € 25.040.000,00.
Finanziamento: Regione Toscana + Risorse proprie AdSP
Nuovo raccordo ferroviario I banchinamento porto di Piombino
La progettazione di fattibilità tecnica ed economica del nuovo raccordo ferroviario è connessa
al completamento dell’infrastrutturazione di parte del porto di Piombino prevista nell’ambito
della più ampia pianificazione del PRP vigente ed è di primaria importanza e propedeutica alla
realizzazione di lotti funzionali a servizio dell’area portuale di Piombino.
Il costo dell’intervento è pari ad € 1.840.000,00.
Finanziamento: risorse proprie
Interventi connessi al nuovo PRP - Aree per la logistica/industriale Porto di Piombino Banchina Ovest della Darsena Nord - I lotto funzionale
L'intervento è riferito alla realizzazione dei primi 350 m della banchina ovest (sviluppo
complessivo 700 m) a partire dalla banchina nord dell'omonima darsena del porto di Piombino.
Al fine di consentire l'operatività della nuova banchina è prevista anche la realizzazione del
rinfianco a tergo così da realizzare una fascia operativa di 35 m di larghezza. In prossimità del
limite sud della nuova banchina è stata prevista inoltre la realizzazione di un'opera a scogliera
lunga circa 150 m, perpendicolare all'asse della banchina, che si intesta sull'argine esterno della
vasca di colmata impermeabile esistente "chiudendo" lo specchio acqueo compreso tra la nuova
opera e la vasca suddetta e realizzando, quindi, un nuovo bacino per il conferimento dei
materiali di risulta dei dragaggi. La stima complessiva per la realizzazione dell’intervento
ammonta ad euro 25.100.000,00.
Finanziamento: Regione Toscana +risorse proprie
Progetto di mitigazione ambientale del waterfront e di mitigazione paesaggistica del porto di
Piombino con efficientamento energetico
Il progetto in questione è stato predisposto per ottemperare alle prescrizioni previste dal DEC
VIA 478 del 18 settembre 2012 per il Nuovo Piano Regolatore Portuale del porto di Piombino.
Gli interventi di mitigazione ambientali proposti completano gli obiettivi di sviluppo dell'area
portuale come interpretati e normati dal Piano Regolatore Portuale e rispettano i criteri di
mitigazione, coerenza e congruità con la qualità paesaggistica del territorio. Il progetto prevede
di realizzare elementi verticali tubolari a sezione circolare ad altezza variabile che ripropongono
l'idea stilizzata ed artificiale di un “fusto di albero o di canna”, completi di pannelli con pellicola
fotovoltaica per la produzione di energia; tali elementi verranno ubicati lungo tutta la lunghezza
dei due moli di protezione (sopraflutto e sottoflutto) Inoltre è prevista una torre da collocarsi
nell’area della stazione marittima in struttura metallica, dove saranno ubicati il servizio di
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pilotaggio ed altri servizi portuali. Il costo dell’opera è stato stimato complessivamente in €
7.200.000,00.
Finanziamento: risorse proprie
Intervento di Rifiorimento della mantellata esterna del tratto in massi naturali del molo Batteria
nel porto di Piombino - II Fase (diga di sopraflutto).
Il progetto riguarda il completamento dell’intervento generale previsto per la protezione della
diga di sopraflutto del porto di Piombino e prevede la realizzazione del rifiorimento della
mantellata esterna dei 370 m del molo Batteria in massi artificiali.
L’importo dell’intervento è pari ad € 3.450.000,00.
Finanziamento: fondo IVA + risorse proprie
4.2 Opere di grande infrastrutturazione: elenco e stato di avanzamento delle opere
avviate, costi di realizzazione con indicazione della relativa fonte, compilando l’unita
scheda
Porto di Livorno
- Lavori di adeguamento tecnico-funzionale della Darsena Calafati II Lotto
A seguito della validazione della bonifica bellica sistematica i lavori sono stati consegnati
definitivamente in data 13/05/19. In data 07/06/19 i lavori venivano sospesi per la redazione e
approvazione della perizia di Variante n. 1. A seguito della sottoscrizione dell’Atto di
sottomissione relativo alla perizia di variante e suppletiva i lavori sono ripresi in data 12/12/19,
e la nuova data di ultimazione è prevista per il 13/07/2020. Nel corso del 2019 è stata liquidata
l’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale.
Costo intervento: € 989.249,43
Finanziamento: Fondo IVA
- Attraversamento con microtunnel del canale di accesso del porto di Livorno
I lavori sono tuttora sospesi a seguito del precontenzioso instauratosi con l’appaltatore dopo
l’allagamento del pozzo di recupero lato Magnale. Si attende la conclusione, prevista per marzo
2020, del procedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art.696-bis del codice
di procedura civile prodromico ad un auspicabile esito conciliativo ed una eventuale successiva
perizia di variante e suppletiva.
Costo intervento: € 6.154.872,41
Finanziamento: Fondi propri AdSP
- I Fase Piattaforma Europa – Lavori per l’esecuzione delle indagini ambientali ai fini della
progettazione
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I lavori sono stati consegnati in data 22/07/19 e la loro ultimazione è prevista per il mese di
febbraio 2020. Nel corso del 2019 è stato liquidato il SAL n. 1 per l’importo di € 539.613,00
Costo intervento: € 1.987.979,21
Finanziamento: Fondi propri AdSP
Porto di Piombino - Portoferraio - Rio Marina e Cavo
- "Interventi infrastrutturali anche a carattere ambientale in attuazione del nuovo piano
regolatore portuale per il rilancio e la competitività industriale e portuale del porto di
Piombino - Raccordo e prolungamento del Molo Batteria – Porto di Piombino”
I lavori inerenti l'appalto per la “Progettazione esecutiva ed esecuzione degli interventi
infrastrutturali anche a carattere ambientale in attuazione del nuovo PRP per il rilancio e la
competitività industriale e portuale del porto di Piombino – Raccordo e prolungamento del
molo Batteria” assegnato all’ATI C.M.C. Soc. Coop di Ravenna - SALES S.p.A di Roma, per
l’importo netto complessivo di € 16.437.250,00 comprensivo di € 150.000,00 quali oneri per la
sicurezza e € 100.000,00 per progettazione, sono stati completamente ultimati in data
26/07/2018 come risulta dal certificato di ultimazione redatto in data 07/08/2018 e sono stati
definitivamente collaudati in data 13 Novembre 2018 per un importo complessivo finale di €.
16.639.850,57.
Rimane ancora da liquidare la rata a saldo a causa del concordato preventivo con continuità
aziendale della mandataria dell’ATI aggiudicatrice dell’appalto in oggetto.
Finanziamento: Accordo di Programma Quadro 12.08.2013 ribassi d’asta relativi agli
“Interventi infrastrutturali anche a carattere ambientale in attuazione del nuovo piano
regolatore portuale per il rilancio e la competitività industriale e portuale del porto di
Piombino”, somme in erogazione diretta ex L.166/02 e risorse proprie.
- “Interventi infrastrutturali anche a carattere ambientale in attuazione del nuovo piano
regolatore portuale per la realizzazione della banchina interna darsena nord e relativo
piazzale”
I lavori inerenti la “Progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione degli interventi
infrastrutturali anche a carattere ambientale in attuazione del nuovo P.R.P. per la
realizzazione della banchina interna darsena nord e relativo piazzale”, assegnati all’impresa
SALES S.p.A con sede a Roma, per l’importo complessivo di € 17.820.657,60 comprensivo di
€ 300.000,00 quali oneri per la sicurezza e € 264.000,00 per la progettazione, sono stati ultimati
in data 20/12/2018, come risulta dal certificato di ultimazione redatto in pari data e sono stati
definitivamente collaudati in data 06 Giugno 2019 per un importo complessivo finale di €
18.184.905,62 comprensivo della progettazione.
Finanziamento: Delibera Cipe n.46 del 10 novembre 2014 e risorse proprie
- “Interventi infrastrutturali anche a carattere ambientale in attuazione del nuovo PRP per il
completamento del consolidamento del piazzale della banchina interna darsena nord”
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I lavori relativi alla “Progettazione esecutiva ed esecuzione degli interventi infrastrutturali
anche a carattere ambientale in attuazione del nuovo PRP per il completamento del
consolidamento del piazzale della banchina interna darsena nord” assegnati all’impresa
SALES S.p.A con sede a Roma per l’importo netto complessivo di € 8.420.490,41 comprensivo
di € 100.000,00 quali oneri per la sicurezza e € 60.000,00 per la progettazione, sono stati
consegnati in data 27 Aprile 2018. Per i lavori in oggetto è stata concessa una dilatazione di
cinque mesi rispetto ai tempi complessivi inizialmente previsti derivanti dalla modalità di
esecuzione delle precariche nelle varie aree interessate dai consolidamenti. Pertanto il termine
ultimo per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte è previsto per il mese di Aprile 2020.
L’avanzamento dei lavori che consistono in pali in ghiaia e precariche per aumentare la portanza
del terreno recuperato dal mare con un terrapieno, sono attualmente oltre l’87%.
Finanziamento: somme ex L. 488/99, L.388/00 e risorse proprie
- “Interventi connessi al nuovo PRP e/o all’APQ del 13/08/2013 e all’APQ del 24.04.14 per
la realizzazione di un’area per la logistica industriale del porto di Piombino”
Il progetto definitivo degli “Interventi connessi al nuovo PRP e/o all’APQ del 13/08/2013 e
all’APQ del 24.04.14 per la realizzazione di un’area per la logistica industriale del porto di
Piombino”, che consiste nella completa infrastrutturazione di un’area di circa 200.000 mq. e
nel completamento della viabilità di accesso alla stessa. In particolare, sono state progettate
tutte le opere ed impianti underground del piazzale (tubazioni impianti speciali, polifora cavi
elettrici, impianto di terra, rete di raccolta acque meteoriche, rete impianto antincendio, rete
acque potabile ed industriale, rete fognaria acque nere, fondazioni edificato ed aree
specializzate), le pavimentazioni, la viabilità di accesso e le sistemazioni a verde. Nel corso
dell’anno 2020 verranno espletate le procedure di gara.
Finanziamento: Risorse Regione Toscana e risorse proprie
- “Intervento di rifiorimento della mantellata esterna del tratto in massi naturali del molo
Batteria del porto di Piombino – I^ Fase”
L’appalto inerente “Intervento di rifiorimento della mantellata esterna del tratto in massi
naturali del molo Batteria del porto di Piombino – I^ Fase” consiste nella risagomatura del
primo tratto di circa 440 mt della diga di sopraflutto con massi naturali di varie categorie
finalizzati alla protezione del moto ondoso incidente sulle strutture in questione, nonché nel
rialzamento di 1 mt. di un tratto del paramento verticale della diga in questione, per un importo
complessivo pari ad € 1.998.718,62 di cui € 104.958,82 quali oneri per la sicurezza. Durante il
corso dell’anno 2018 l’appalto è stato definitivamente aggiudicato all'impresa GEOCONSULT
COSTRUZIONI S.r.l. di Genova. per un importo complessivo, al netto del ribasso di gara del
23,433%, di € 1.554.953,89 di cui € 104.958,82 quali oneri per la sicurezza. In seguito al decreto
autorizzativo ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs 152/2006 per l’immissione in mare di materiali di
cava i lavori sono stati consegnati in data 02 Maggio 2019 ed in data 26 Dicembre 2019 sono
stati ultimati. Nei primi mesi dell’anno 2020 verrà redatto il certificato di collaudo.
Finanziamento: risorse fondo perequativo MIT.
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- Interventi Infrastrutturali anche a carattere ambientale in attuazione del nuovo PRP per il
rilancio della competitività industriale e portuale del porto di Piombino-Nuova Strada di
accesso al porto di Piombino (Stralcio SS 398 dello svincolo Terre Rosse).
L’appalto inerente alla progettazione esecutiva e realizzazione della “Nuova Strada di accesso
al porto di Piombino (Stralcio SS 398 dello svincolo Terre Rosse)” è stato assegnato in data 15
Novembre 2019 all’impresa SALES S.p.A con sede a Roma per l’importo netto complessivo
di euro 9.669.200,94, di cui euro 9.209.162,18 per i lavori, euro 170.412,76 per la progettazione
ed euro 289.626,00 per gli oneri per la sicurezza. Si prevede l’inizio delle attività entro i primi
mesi del 2020.
Finanziamento: Accordo di Programma Quadro 12.08.2013 ribassi d’asta relativi agli
“Interventi infrastrutturali anche a carattere ambientale in attuazione del nuovo piano
regolatore portuale per il rilancio e la competitività industriale e portuale del porto di
Piombino”, Fondo perequativo di cui al decreto applicativo dell'art. 18 bis della legge 25
gennaio 1994 n. 84 e Risorse proprie.
4.3 Infrastrutture finalizzate alle “autostrade del mare”, risultati finali e prospettive
future
Porto di Livorno
L’AdSP MTS del porto di Livorno per l’anno 2019 non ha effettuato interventi connessi alle
autostrade del mare.
Porto di Piombino - Portoferraio - Rio Marina e Cavo
L’AdSP MTS del porto di Piombino per l’anno 2019 non ha effettuato interventi connessi alle
autostrade del mare.
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5. FINANZIAMENTI COMUNITARI E/O REGIONALI
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6. GESTIONE DEL DEMANIO
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6.1

Notizie di carattere generale e compilazione della relativa tabella allegata.
Porto di Livorno

Per la determinazione dei canoni demaniali relativi alle concessioni assentite nonché all’utilizzo
di accosti pubblici, anche per l’anno 2019, è continuata l’applicazione delle tariffe previste dal
Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricomprese nella circoscrizione territoriale
della soppressa Autorità Portuale di Livorno (Porti di Livorno e Capraia Isola), già richiamato
nelle precedenti relazioni annuali per gli anni 2005/2018.
Nel corso dell’anno 2019 - a seguito della prevista evidenza pubblica disciplinata dalla vigente
normativa e del parere favorevole del Comitato di Gestione – sono state rilasciate n. 91 licenze
demaniali marittime infraquadriennali, per l’utilizzo, a vario titolo, di aree demaniali marittime
all’interno dell’ambito portuale di Livorno.
L’elevato numero assorbe ancora l’effetto della scadenza contemporanea di numerose
concessioni per attività nautiche ricadenti nel perimetro dei Fossi Medicei per i quali sono in
corso le procedure per il suo trasferimento alla competenza del Comune di Livorno come da
Dispaccio del Ministero data 23 gennaio 2019 – prot. 2096
Porto Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Pontile di Cavo
La gestione del demanio nei Porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Pontile di Cavo si è
svolta regolarmente e con continuità anche nel corso del 2019. Oltre alla gestione ordinaria
delle pratiche in corso di validità, nel corso dell’anno sono state rilasciate n° 6 nuove
concessioni, n° 20 atti di rinnovo, n° 1 atti di variazione ex art 24 c.d.n, n°1 subingresso ex
art .46 c.d.n. n° 2 autorizzazioni di variazione ex art 24 c.d.n., n° 98 autorizzazioni di
occupazione temporanea di aree demaniali marittime.

6.2

Introiti per canoni, tempi di riscossione, ammontare canoni non riscossi e azioni di
recupero per morosità.
Porto di Livorno

In applicazione del sistema tariffario, introdotto con il Regolamento d’uso delle aree demaniali
marittime entrato in vigore con Ordinanza n. 34/2003, è stato provveduto all'accertamento
d’entrata di canoni demaniali marittimi, per competenza anno 2019, per un importo pari a €
9.946.684,05.
Sono stati effettuati successivamente all’anno di competenza dei canoni al 31 dicembre 2019
ulteriori accertamenti in acconto, per lo slittamento intervenuto nella approvazione del nuovo
Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime per effetto delle criticità sulla governance.
Tali importi sono quindi in accertamento nel 2020 anche se riferiti alla competenza 2019.
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L’iter istruttorio inerente detto Regolamento è, ad oggi, ancora in corso, motivo per cui è stato
deciso di procedere comunque all’accertamento dei predetti canoni, in base alle disposizioni
del vigente Regolamento d’uso.
Ai canoni per concessioni demaniali, rilasciate nell’ambito del Porto di Livorno e di Capraia
Isola, devono aggiungersi, per competenza 2019, € 224.449,51 in ragione di accertamenti di
canoni derivanti da occupazioni temporanee di aree demaniali, riduzione di gettito in relazione
alle nuove modalità introdotte per l’uso temporaneo dei beni demaniali.
Si evidenzia infine che il dato contabile relativo all’accertamento di canoni per utilizzo di
accosti pubblici, per l’anno 2019, è stato comunicato in € 493.129,85.
Pertanto l’accertamento di canoni a bilancio, di competenza anno 2019, afferenti l’utilizzo di
beni demaniali marittimi rientranti nella circoscrizione territoriale dell’AdSP del Mar Tirreno
Settentrionale - limitatamente ai Porti di Livorno e Capraia Isola - risulta pari ad €
10.171.183,56 oltre ad € 419.085,93 per l’utilizzo di accosti pubblici.
I residui attivi riferiti ai canoni demaniali ed alle occupazioni temporanee, risultanti al
31.12.2019, sono pari ad € 1.951.423,19, di cui € 623.900,08 riferiti ad una dilazione che si
andrà ad esaurire nell’anno in corso ed € 445.575,03 riferiti al contenzioso TDT deciso con la
sentenza del Tribunale di Livorno per il quale rappresentano delle poste in corso di conferma.
Alla data del 31.12.2019, la percentuale di canoni per competenza anno 2019 riscossi per
utilizzazioni di aree demaniali marittime assentite in concessione (€ 6.249.474,54) rispetto a
quelli accertati (€ 9.946.684,05) è pari al 62,83% per effetto di dilazioni di pagamento che si
esauriranno nel corso del 2020.
In conseguenza dell’applicazione del sopra richiamato Regolamento d’uso delle aree demaniali
marittime, e delle disposizioni del Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2018, con il quale è stato
fissato nella misura di +3% l’adeguamento delle misure unitarie dei canoni demaniali marittimi
per l’anno 2019, la previsione di entrate per canoni demaniali da atti di concessione per
competenza anno 2019 è stata stimata in € 8.000.000 al netto delle occupazioni temporanee.
L’Ufficio Affari Giuridici e Contenzioso, nelle fattispecie afferenti accertamenti di canone non
pagati nonostante appositi solleciti, viene costantemente attivato per l’avvio delle procedure di
recupero coattivo delle entrate di che trattasi.
Porto Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Pontile di Cavo
L’accertamento d’entrata dei canoni demaniali, per competenza anno 2019, per l’utilizzo di
aree e specchi acquei demaniali marittimi rientranti nella circoscrizione territoriale dell’AdSP
del Mar Tirreno Settentrionale, limitatamente ai Porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e
Pontile di Cavo, è pari a € 2.704.165,30, comprensivi dei canoni per occupazione temporanea,
ossia + € 104.165,30 rispetto ai previsti € 2.600.000,00 e -5% rispetto a quelli accertati nel
corso dell’anno 2018. Per quanto riguarda i tempi di riscossione, le scadenze fissate con gli
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ordini di introito sono generalmente rispettate salvo qualche eccezione che sono comunque
costantemente monitorate anche al fine dell’eventuale avvio delle procedure di seguito indicate.
Con decreto presidenziale n. 01/13 del 15 aprile 2013 è stato decretato di avvalersi per la
riscossione di tutti i crediti vantati dall’AP nei confronti dei soggetti terzi, quali ad esempio:
concessionari demaniali e di servizi, imprese portuali, anche delle procedure coattive mediante
ruolo, in aggiunta alla procedura ingiuntiva di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Con delibera commissariale n. 86/15 del 21 aprile 2015 è stato affidato alla società I.C.A. S.r.l.
il servizio di riscossione di quota parte dei crediti derivanti da canoni demaniali inevasi, e/o
altre entrate ad essi correlate.
Tale Società sta regolarmente proseguendo l’attività affidatale che nel corso dell’anno 2019 ha
consentito il recupero di un totale di €. 12.182,4 di canoni inevasi.
A seguito del fallimento della Società G.B. Officina Elettromeccanica Srl in liquidazione,
titolare di una concessione avente ad oggetto un’area demaniale marittima per il mantenimento
di un container per deposito attrezzi nel porto di Piombino, è stata presentata al curatore
fallimentare la “Domanda di ammissione al passivo ex art. 101 L.F. 4^ comma”, per la
complessiva somma di €. 1.294,0; con email in data 11 febbraio 2019 il curatore fallimentare
ha comunicato di aver accolto l'ammissione al passivo, in chirografo, e di aver proceduto al
deposito presso la cancelleria del Tribunale per i successivi atti di competenza.
Un caso specifico è costituito dalla concessione ancora in regime di provvisorietà intestata a
Piombino Logistics S.p.A.- JSW Enterprise a Socio Unico e prorogata di trimestre in trimestre
che - quale firmataria dell’accordo di programma sottoscritto il 24 luglio 2018 tra il Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Ministro dello Sviluppo Economico
d’intesa con Regione Toscana, Agenzia del Demanio, Autorità di sistema portuale del Mar
Tirreno settentrionale, Provincia di Livorno, Comune di Piombino e Aferpi S.p.A., Piombino
Logistics S.p.A., JSW Steel Italy s.r.l., avente ad oggetto “l’attuazione del progetto integrato
dimessa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell’area dei
complessi aziendali di Piombino ceduti dalla Lucchini in a.s. (Articolo 252-bis D.Lgs. 3 aprile
2006, n.152), nonché di quelli successivamente sottoscritti e atteso peraltro che con decretolegge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n.
71, articolo 1, l’area industriale di Piombino è stata riconosciuta come area di crisi
industriale complessa e sono state individuate disposizioni necessarie al suo rilancio - ha
chiesto e ottenuto la possibilità di sospendere temporaneamente il versamento di quanto dovuto
per i periodi 01/08/2018 – 31/03/2019 e 01/07/2019 – 31/09/2019 prestando al riguardo idonee
garanzie di tipo fideiussorio per le somme dovute e pari in totale ad € 1.323.748,98, ancora in
regolare corso di validità.
L’Avvocatura dello Stato è costantemente interessata per le problematiche più rilevanti
afferenti la corretta applicazione e riscossione dei canoni. Tuttavia, al momento, non è in corso
alcun contenzioso giurisdizionale sulla materia.
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6.3

Attività di controllo sul demanio marittimo.
Porto di Livorno

La competenza dell’attività di controllo del demanio marittimo è attribuita, sulla scorta della
“macrostruttura organizzativa” dell’Ente, alla Direzione sicurezza, ambiente e servizi e alla
Direzione demanio, patrimonio e lavoro portuale in quanto Servizi dotati di personale avente
qualifica di ispettori portuali.

Porto Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Pontile di Cavo
Per quanto riguarda l’attività di controllo del demanio marittimo, la Direzione demanio,
patrimonio e lavoro p,ortuale – Presidio di Piombino di concerto con la Direzione sicurezza,
ambiente e servizi – Presidio di Piombino, ha continuato a svolgere con regolarità l’attività di
vigilanza in relazione alle occupazioni di aree demaniali, avuto riguardo in particolare alle aree
operative (banchine, pontili, piazzali) ivi comprese quelle ex art. 50 del Codice della
Navigazione, coinvolgendo la competente Autorità marittima per le relative competenze, ed
applicando, ove del caso, i conseguenti provvedimenti amministrativi.
L’attività svolta, implementata appunto dalla preziosa e costante collaborazione di entrambi i
Presidi sopra richiamati con l’Autorità marittima, nel corso del 2019 ha consentito di
individuare un totale di n°4 di occupazioni abusive/utilizzazioni difformi, recuperando altresì i
canoni dovuti, comprese le maggiorazioni previste per legge, e di sanare le stesse laddove
possibile.
Anche nell’ambito di questa attività, l’Avvocatura dello Stato viene costantemente sentita per
le problematiche più rilevanti.
6.4

Elenco dei soggetti titolari di concessione ai sensi dell'art. 36 del Codice della
Navigazione distinti per usi

L’Elenco dei titolari di concessione ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione è
reperibile sul sito www.portialtotirreno.it
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7. TASSE PORTUALI
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7.1

Entrate per tasse distinte tra tassa d'ancoraggio, tassa portuale e altre tasse o
addizionali con compilazione dell'allegata tabella in excel (e qui sotto riportata).

- Andamento delle entrate
L’art. 1 comma 982 della L. 27.12.2006 n. 296 ha assicurato alle Autorità di Sistema Portuale
una maggiore autonomia finanziaria al fine dello sviluppo dei porti stessi.
La devoluzione del 100% delle tasse portuali, da parte della locale Agenzia delle Dogane, in
applicazione del disposto di cui all’ art. 28, comma 7 della Legge Istitutiva 84/94, già avvenuta
nel corso dell’esercizio 2006, ha prodotto per l’anno 2019 la consistenza dei capitoli di entrata
E121/10 e E121/50, come rappresentata di seguito, messa a confronto con i dati relativi all’anno
precedente:
2018
2019
Tasse merci imbarcate e sbarcate
13.430.865,82 14.961.728,20
Tasse di ancoraggio
7.590.587,47 11.512.973,31
Totale
21.021.453,29 26.474.701,51
Il totale delle tasse portuali dell’esercizio 2019 pari ad € 26.474.701,51 risulta accertato nei due
capitoli relativi alle Entrate tributarie con la seguente ripartizione:
E121/10 – Gettito tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui Capo III, titolo II Legge 82/63
ed art. 1 Legge 355/76
€
14.961.728,20
E121/50 – Gettito delle tasse di ancoraggio di cui al Capo I, Titolo I, Legge 82/63
€
11.512.973,31
Si ritiene utile ricordare che il D.P.R. N. 107 del 28 maggio 2009, in tema di riordino della
disciplina delle tasse marittime, a partire dal 20 agosto 2009, ha sostituito la tassa erariale e la
tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate con una un’unica tassa portuale sulle merci
imbarcate e sbarcate.
Non si sono registrate anomalie per la riscossione.
Tabella (vedere anche allegato in excel)
Tasse portuali
tassa di ancoraggio
diritti e addizionali
sovrattasse
TOTALE

ANNO 2017
12.724.869,90
5.616.021,75

ANNO 2018
13.453.566,73
7.661.297,25

ANNO 2019
14.961.728,20
11.512.973,31

18.340.891,65

21.114.863,98

26.474.701,51
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