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1 CARTA DI SINTESI 
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2 INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA 
Il R.D. 2 Aprile 1885 n.3095 può essere individuato come la prima norma che regolamenta i porti 
italiani; il testo suddivideva i porti per categorie, tra quelli adibiti unicamente e precipuamente a rifugio od 
alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato (1° categoria) e quelli che servivano precipuamente al 
commercio (2° categoria), a sua volta suddivisi in 4 classi di importanza decrescente. Con DPR 15 
Gennaio 1972 n. 8, sono state trasferite alla Regione Toscana le funzioni amministrative in materia di 
opere portuali nei porti di 2° Categoria dalla 2° classe in poi.  

La Legge 28 gennaio 1994 n. 84 in tema di riordino della legislazione in materia portuale costituisce 
un'organica disciplina dell'ordinamento e delle attività portuali abrogando, in quanto incompatibili, le 
norme di cui al RD 3095 del 1885 e introducendo all'art.4 una riclassificazione dei porti, individuando le 
seguenti categorie e classi:  

Categoria I – porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato; 

Categoria II classe I – porti di rilevanza economica internazionale; 

Categoria II classe II – porti di rilevanza economica nazionale; 

Categoria II classe III – porti di rilevanza economica regionale ed interregionale. 

Per i porti di categoria II sono individuate le funzioni di porto commerciale, industriale e petrolifero, di 
servizio passeggeri, peschereccia, turistica e da diporto. La legge 84/94 introduce infine per i porti di cui 
alla categoria II, con esclusione di quelli con funzione turistica e da diporto, la definizione di Piano 
regolatore portuale quale atto che delimita e disegna l’ambito e l’assetto complessivo del porto ivi 
comprese le aree destinate alla produzione industriale, all’attività cantieristica e alle infrastrutture stradali 
e ferroviarie.   

Il primo intervento legislativo rilevante sul piano dell'attribuzione delle funzioni amministrative statali alle 
regioni in materia di “demanio marittimo”, anche con riguardo all'ambito portuale, si ha con l'emanazione 
del DPR 24 Luglio 1977 n. 616. Con Decreto 21 Dicembre 1995 sono state individuate le aree 
demaniali marittime escluse dal conferimento delle funzioni amministrative alle Regioni in quanto 
riconosciute di preminente interesse nazionale in relazione alla sicurezza dello Stato ed alla navigazione 
marittima. Un ulteriore e ampio trasferimento di funzioni amministrative alle Regioni si è avuto con il D. 
Lgs. 31 marzo 1998 n.112, laddove tra le funzioni mantenute allo Stato si individua la classificazione dei 
porti - pianificazione – programmazione e progettazione degli interventi nei porti di rilievo nazionale e 
internazionale; sono invece conferite alle regioni ed agli enti locali tutte le funzioni non attribuite alle 
Autorità Portuali tra cui le funzioni relative alla programmazione, pianificazione e progettazione degli 
interventi nei porti di rilievo regionale e interregionale e il rilascio di concessioni di beni del demanio 
marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da approvigionamento di fonte di energia; tale 
conferimento non opera nei porti di interesse nazionale.  

La Regione Toscana ha inoltre provveduto con L.R. n. 88/98 ad attribuire a comuni e province tutte le 
funzioni non espressamente riservate alla Regione. 

Infine con legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 è intervenuta la modifica del titolo V della parte 
seconda della Costituzione, la quale ha previsto da un lato, l’attribuzione alle Regioni della competenza 
legislativa concorrente in materia di porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione 
(art.117 terzo comma della Costituzione), dall’altro ha attribuito la generalità delle funzioni amministrative 
ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, le stesse siano conferite a Province, Città 
metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza 
(art.118 primo comma della Costituzione).   

Il quadro normativo ha trovato successivamente coerenza con la classifica dei porti inserita nel  
Masterplan dei Porti – La rete dei porti toscani – allegato al PIT e con l’emanazione della Legge 
regionale 9 Novembre 2009 n. 66  in materia di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli 
sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale.  

Si ricordano inoltre la L.R. n.66/2009, inerente le funzioni amministrative in tema di porti regionali, la 
Delibera di Consiglio Regionale 30 dicembre 2008 n.101 di definizione dei criteri per i contributi in 
materia di porti regionali e navigazione interna e la Delibera di Giunta Regionale 30 dicembre 2008 
n.1211 di individuazione degli obiettivi operativi degli investimenti sulla base delle proposte degli enti 
locali.  
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Recentemente il D.Lgs. 15 Marzo 2010 n.66 Codice dell’ordinamento militare ha abrogato la classifica 
dei porti prevista dal RD n.3095 del 1885, eliminando un ulteriore tassello legislativo che poteva 
costituire ancora oggi un elemento di interpretazione non perfettamente in sintonia tra i vari Enti 
competenti in materia. Infine è attualmente all’esame del Consiglio Regionale una proposta di legge 
riguardante l’Istituzione dell’Autorità portuale regionale per i porti di Viareggio, Porto Santo Stefano, 
Marina di Campo e Giglio porto.  

L’ambito delle competenze inerenti le funzioni amministrative in materia portuale si interseca con le 
procedure in materia ambientale sia per l’aspetto pianificatorio (Valutazione Ambientale Strategica e 
Valutazione Impatto Ambientale), ai sensi dei disposti normativi del D. Lgs . n.152/2006 e della L.R. 
n.10/10, sia sotto l’aspetto autorizzativo in particolare per i lavori di escavo dei fondali. 

La LR 55 /2011 di istituzione del PRIIM stabilisce che alla Regione sono riservate le funzioni di 
classificazione, ai fini della programmazione nell’ambito del PRIIM, dei porti di interesse regionale e delle 
vie fluviali e dei laghi di interesse regionale ai fini della navigabilità e che la Regione partecipa alla 
realizzazione degli interventi infrastrutturali nei porti di interesse regionale e nelle vie navigabili 
nell’ambito del PRIIM.   

Sulla materia dragaggi è intervenuto di recente il Decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito 
con Legge n. 27 del 24 marzo 2012 che ha introdotto l’art. 5 bis della L. 84/94 disciplinando gli interventi 
sia nei porti ricadenti all’interno delle aree SIN sia nei porti non compresi in tali aree. 
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3 DOTAZIONE E CLASSIFICAZIONE  
La struttura portante della rete dei porti toscani, è costituita dai porti di interesse nazionale di Livorno, 
Piombino e Carrara in sinergia con le importanti realtà regionali dei porti di Viareggio, Marina di Campo, 
Isola del Giglio e Porto Santo Stefano, ma anche in termini di nautica da diporto, attraverso il complesso 
degli approdi e dei porti turistici presenti lungo la costa. 

Lo sviluppo ed il potenziamento delle infrastrutture dei porti commerciali di Livorno, Carrara e Piombino 
si propongono come azioni strategiche per lo sviluppo della piattaforma logistica toscana e più in 
generale del sistema logistico. 
  

3.1 PORTI DI INTERESSE NAZIONALE 
Sono gli scali marittimi sede delle seguenti Autorità portuali nazionali ex L. n. 84/1994 di Livorno 
comprendente i porti di Livorno e Capraia, di Piombino e dell’Elba comprendente i porti di Piombino, 
Portoferraio e Rio Marina, di Marina di Carrara. Le caratteristiche dei porti sono sintetizzate nella tabella 
seguente. 

Tabella 3.1 – Caratteristiche degli scali marittimi sede delle  Autorità portuali nazionali 

 LIVORNO PIOMBINO MASSA CARRARA 

Superficie acquea (mq) 3.110.0001 400.0002 430.000 

Superficie terrestre totale (mq) 3.768.562 3 1.000.000 4 420.000 
Superficie terrestre entro la 
cinta doganale (mq) 1.754.278 - 220.000 

Lunghezza banchine (m) banchine 22.836 
accosti 16.236 

2.255 1.680 

numero accosti 831 16 + 2 scivoli 12 
profondità massima fondali (m) 15 5 13 10,5 
n. e caratteristiche bacini 
(carenaggio, galleggianti, ecc) 3 bacini 

Bacino grande 
350x56x11,50 
Bacino galleggiante 
188x42x15,5 
Bacino vecchio 140x22 

nessuno 1 bacino di carenaggio 
nell’area dei Nuovi 
Cantieri Apuania 

n. e caratteristiche cantieri 
navali 5 cantieri navali con 

capannoni, specchio 
acqueo ed attrezzature 
connesse all’attività, 
suddivisi in: 
- 4 cantieri per 
rimessaggio della 
nautica da diporto 
(Lorenzoni, Montano, 
Romoli, Salvadori) 
- 1 cantiere per la 
nautica da diporto e per 
quella di grosse 
dimensioni (Azimut-
Benetti) 

nessuno 1 cantiere navale 
(Nuovi Cantieri 
Apuania) specializzato 
in realizzazione e 
refitting di navi RO/RO 
e RO/PAX (cruise 
ferry), chemical tanker 
www.nca-spa.it 
 

n. e caratteristiche 
rimorchiatori, pontoni 10 rimorchiatori di cui 9 

fi-fi 
1 battello 
disinquinante* 

2 rimorchiatori di cui 1 a 
propulsione azimutale 

                                                 
1  Esclusi i canali del Fosso Reale 
2  Ambito portuale 
3  Esclusa la vasca di colmata 
4  Ambito demaniale 
5 Profondità massima alla bocca sud di accesso al porto 
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galleggianti, piattaforme 
galleggianti 

- 4 con tiro a punto 
fisso da 70t 
- 5 con tiro a punto 
fisso da 45t 
- 1 con tiro a punto 
fisso da 28t 
- 6 pontoni galleggianti 

3 rimorchiatori* 
1 pontone* 

n. e caratteristiche Stazioni 
Marittime 3 (ex depositi 

ristrutturati in stazioni 
marittime) 
- Terminal crociere 
superficie coperta 
3.000mq 
- Stazione marittima 
passeggeri superficie 
coperta 1.600mq 
- Stazione marittima 
Galvani superficie 
coperta 1.340mq 

1 superficie 800 mq. Nessuna stazione 
marittima ad oggi 
prevista nel PRP 
vigente del 1981. 
È prevista dal nuovo 
Piano Regolatore 
Portuale in fase di 
approvazione mediante 
Accordo di 
Pianificazione ai sensi 
dell’art. 21 della LRT 
1/2005 

sistemi di sicurezza Impianto 
videosorveglianza e 
controllo accessi con 
vigilanza dei varchi 
tramite l’utilizzo di 
sbarre e sistemi di 
riconoscimento con 
badge di prossimità. 
Impianto di rilevazione 
intensità vento 
costituito da 5 
anemometri dislocati 
nell’ambito portuale 

Impianto 
videosorveglianza e 
controllo accessi 

Rete di 
videosorveglianza la 
vigilanza dei varchi e 
del canale di accesso al 
porto: 46 telecamere tra 
fisse, Dome (rotanti) e 
con zoom. 
Strumento di 
monitoraggio 
dell’ingresso e 
dell’uscita della navi dal 
bacino portuale. Si 
tratta di un sistema 
unico di gestione e 
controllo delle attività 
svolte a disposizione di 
tutte le istituzioni di 
sicurezza operanti in 
porto comprensivo di: 
- mappatura 3D del 
porto; 
- creazione di un 
modello del porto sulla 
base di rilievi fotografici 
e video; 
- AIS (Automatic 
Identification System) 
per l’identificazione e 
localizzazione delle 
navi; 
- nuovo sistema di 
controllo degli accessi 
con l'utilizzo di tornelli a 
tutt'altezza e sistemi di 
riconoscimento con 
badge di prossimità; 
- sistema di altoparlanti 
per le comunicazioni 
sonore in tutta l'area 
portuale; 
- autovelox di sicurezza 
in dotazione alla 
Capitaneria di Porto 
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Porto di Livorno 
Il Porto di Livorno è un porto multi – purpose specializzato nel settore container (TEU), nel settore Ro-
Ro, delle rinfuse liquide e solide, nel general cargo (settore autovetture), settore crocieristico e 
traghettistico per il collegamento con le isole del Mediterraneo in particolare con la Corsica, con la 
Sardegna e con l’Isola di Capraia.  

Il porto di Livorno è inoltre uno dei porti considerati più adatti per lo Short Sea Shipping (Autostrade del 
Mare). Il traffico Ro-Ro ha avuto infatti un incremento sensibile rispetto al 2008 superiore al 10%. 
L’intermodalità nave/camion potrebbe ottenere definitivo sviluppo con la realizzazione della Darsena 
Europa e fare del porto di Livorno un bridge intermodale per lo SSS (treno – nave – camion). Il porto di 
Livorno ha quindi le caratteristiche per essere considerato sia un porto a chiamata diretta sia un porto 
feeder. 

Riguardo al movimento merci i dati si attestano su un quantitativo complessivo annuo per gli anni 2010 e 
2011 di circa 30 milioni di tonnellate che fanno intravedere una seppur lieve, ripresa rispetto alla 
flessione dell’anno 2009 sia per il settore dei contenitori (rispettivamente + 6% e + 7.7%) sia per il 
traffico Ro-Ro (rispettivamente + 8% e + 12%). Nel 2011 le auto nuove movimentate presso il porto di 
Livorno sono risultate pari a 466.246 con una crescita del 10.5% rispetto al valore dell’anno precedente.  

Infine il traffico passeggeri che risulta assai importante con un movimento complessivo superiore a 3 
milioni di unità con particolare riferimento al settore crocieristico che ha raggiunto la quota record di 
982.928 crocieristi superiore del 15.7% rispetto al precedente valore massimo relativo all’anno 2008. 

Con lo sviluppo dell’area retro portuale, il collegamento con l’Interporto A. Vespucci, con il Corridoio 
Tirrenico e con la rete ferroviaria nazionale, il porto di Livorno costituisce il fulcro della piattaforma 
logistica toscana e gli interventi per il suo potenziamento hanno un valore strategico per la realizzazione 
della stessa. 

Il complesso sistema infrastrutturale collegato al porto include il Canale dei Navicelli, che termina presso 
la città di Pisa nella Darsena Pisana e il vicino aeroporto Galileo Galilei, dotato di servizio cargo ed in 
particolare in grado di servire merci ad alto valore aggiunto a scala internazionale ed intercontinentale. 

Il porto di Livorno è stato recentemente inserito dalla Commissione Europea nella lista dei porti italiani 
della “core network” europea TEN-T per la successiva co-decisione da parte del Parlamento Europeo e 
dal Consiglio dell’Unione Europea.  
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Figura 3.1: I porti di interesse nazionale nel territorio toscano 
Porto di Livorno  

 
  

Porto di Piombino Porto di Marina di Carrara 

 
1 –  
1- Darsena Lusid 
2 – 2 - Darsena Magona 
3 – 3 - Darsena Larini 
4 – 4 - Darsena Capitaneria  
A – 
A – A - Pontile Lusid 
B –B - Ex Pontile Elba 
C –C - Pontile Savino Barani 
D –D-  Pontile Magona 

 
E – Pontile Elba 
F – Piazzale Magona 
G – Molo Batteria 
H – Banchina Marinai d'Italia 
I  – Banchina  Premuda 
J – Banchina Trieste 
K – Banchina M. Batteria 
L – Banchina G. Pecoraro 

 
 

 
1 – Banchina Talercio 
2 – Banchina E. Chiesa 
3 – Banchina Buscaiol 
4 – Banchina Fiorillo  
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L’Autorità Portuale di Livorno istituita con L. n. 84/94 è stata costituita con il D.M. 6 Aprile 1994 che fissa 
i limiti della relativa Circoscrizione territoriale dalla foce dello Scolmatore fino al porticciolo Nazario 
Sauro. La circoscrizione è stata estesa con D.M. 16 Gennaio 2001 alle aree demaniali marittime, alle 
opere portuali ed agli antistanti specchi acquei in cui si effettuano le operazioni portuali compresi nel 
tratto di costa dell’Isola di Capraia da Punta del Frate a Punta del Fanale.  

Attualmente dispone delle seguenti strutture portuali da nord a sud: 

o Darsena Toscana che ha uno sviluppo di circa 1400 mq, dopo circa 300 m dalla riva sinistra del 
canale scolmatore d’Arno attraverso il fosso Navicelli accoglie in sponda ovest il terminal 
“movimentazione e stoccaggio container” ed in sponda est le funzioni di “autostrade del mare – 
movimentazione e stoccaggio ro-ro trailers” e “movimentazione e stoccaggio auto nuove”; 

o immediatamente all’interno verso est, collegata con la Darsena Toscana dal canale industriale si 
sviluppa la Darsena n.1 (darsena Ammiraglio Inghirami) destinata alle autostrade del mare; 

o il canale industriale si sviluppa poi ancora verso l’interno piegando verso nord, all’altezza della 
Darsena Ugione, per circa 1500 m. Sulla sponda ovest del canale industriale i terminal 
riguardano aree destinate “movimentazione e stoccaggio rinfuse solide alimentari, forestali e 
siderurgiche” “movimentazioni e stoccaggio auto nuove”, “attività industriali con produzione e 
movimentazione di materie prime” “movimentazione e stoccaggio di grezzo e prodotti petroliferi”. 

o in sponda est risulta evidente una frammentazione di funzioni. Oltre le suddette funzioni risultano 
presenti terminal dedicati a “movimentazione e stoccaggio rinfuse solide alimentari, forestali e 
siderurgiche”, “movimentazione e stoccaggio rinfuse solide convenzionali” e l’industria 
energetica” (I2) ENEL e centrale biomasse; 

o il canale industriale si allarga verso ovest nel bacino del porto industriale delimitato verso nord 
dalla diga del Marzocco, oltre la quale è praticamente completata la prima vasca di 
contenimento e sono stati appaltati i lavori della 2^ vasca di contenimento. Lungo la Diga del 
Marzocco si sviluppa le tubazioni per il rifornimento di grezzo e prodotti petroliferi principalmente 
alla raffineria ENI che si affaccia sulla Darsena Ugione in sponda est del Canale Industriale. Sulla 
sponda sud del Porto industriale è presente la Darsena Pisa, la Darsena Calafati dedicate alla 
“riparazione, manutenzione, trasformazione, costruzione ed allestimento navale” ed il Molo Italia 
(recentemente realizzato nel 2009) che con la calata Alto fondale antistante il bacino Santo 
Stefano è dedicato alla “movimentazione e stoccaggio rinfuse solide alimentari, forestali e 
siderurgiche”; 

o verso sud, prima del Porto Mediceo, la parte storica del porto di Livorno, sono presenti i Bacini 
Firenze ed il Bacino Cappellini in sponda sud, insieme al Molo Capitaneria ed al Molo Elba 
rappresentano la funzione di “attracco, attesa e servizio ai traghetti ed alle navi da crociera”; 

o Proseguendo verso sud troviamo il Porto Mediceo con funzione “approdi per nautica da diporto 
e per pesca sportiva” per il quale con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 85 del 23 
Novembre 2010 è stata approvata la Variante al vigente PRP portuale finalizzata alla 
realizzazione di infrastrutture per l’approdo turistico all’interno del porto commerciale del porto di 
Livorno, con un numero di posti barca pari a 600.  

o Nelle aree a mare rispetto alle strutture del porto mediceo dedicate alla portualità turistica,  la 
sezione dedicata alla “costruzione, riparazione, manutenzione, fornitura, trasformazione e servizi 
per nautica da diporto” prospiciente la darsena Morosini ed i due bacini di carenaggio, uno fisso 
ed uno mobile, per le riparazioni navali. 

Riguardo alle azioni strategiche, volte a favorire la funzionalità del porto di Livorno, in data 11 gennaio 
2012 è stato siglato l’Accordo di Programma tra tutti gli Enti interessati per la realizzazione  del 1° 
stralcio funzionale del progetto preliminare denominato “Adeguamento idraulico del Canale Scolmatore 
d’Arno” finalizzato al ripristino della funzionalità del canale ed alla realizzazione della foce armata. 
L’intervento è considerato strategico per rimuovere le situazioni di emergenza relative all’interramento 
del porto di Livorno, connesse al canale Scolmatore d’Arno. Il consolidamento della connessione diretta 
tra Darsena Pisana, Canale dei Navicelli e Porto di Livorno costituisce un obiettivo strategico per la 
portualità individuato nel PIT – Master Plan dei Porti – La rete dei porti toscani. In data 11 luglio 2012 è 
stato siglato un ulteriore accordo per la gestione delle porte vinciane del Canale dei Navicelli per 
interrompere il flusso di sedimenti dello Scolmatore nel Porto di Livorno. 
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Il Porto di Livorno per accrescere i propri traffici deve realizzare nuovi spazi oltre che ad una ulteriore 
fluidificazione viaria e ferroviaria. La Darsena Europa rappresenterebbe l’opera per accogliere le grandi 
navi portacontainer, incrementare il traffico Ro-Ro e lo SSS treno-nave e la sua realizzazione costituisce 
un punto di riferimento ed obiettivo strategico della piattaforma logistica costiera come individuato dal 
PIT –Master Plan dei Porti – La rete dei Porti toscani. 

Con tali premesse in data 10 luglio 2008 è stato siglato l’Accordo procedimentale ai sensi dell’art. 15 
della L. n.241/90 tra Regione Toscana, Comune di Livorno, Provincia di Livorno ed Autorità Portuale di 
Livorno per giungere all’approvazione del nuovo PRP di Livorno in tempi definiti stabilendo gli impegni di 
ciascun sottoscrittore in proposito. 

 

Porto di Piombino 
Il porto di Piombino è specializzato nel servizio alle isole e passeggeri, con un traffico superiore ai 3 
milioni di passeggeri. Il servizio alle isole include anche il trasporto merci; in tal senso, il porto è 
l’interfaccia delle isole dell’arcipelago toscano, che necessitano di navi ro-ro/pax per merci e passeggeri 
e ro-ro per il tutto merci su semirimorchi e camion. Per il trasporto delle merci, inoltre, la rotta da 
Piombino verso la Sardegna e la Corsica, costituisce un percorso sicuro per garantire a queste isole il 
costante approvvigionamento delle merci. 

Inoltre, il porto di Piombino è storicamente legato alle attività di movimentazione materiali connesse agli 
stabilimenti industriali siderurgici. 

L’Autorità portuale di Piombino si inserisce nel quadro di riordino della materia portuale introdotto dalla 
Legge 28 gennaio 1994 n.84 ed è stata istituita con DPR 20 marzo 1996, ha una circoscrizione 
territoriale che comprende, oltre il porto di Piombino, dalle aree demaniali marittime e dalle opere 
portuali comprese nel tratto di costa che va dalla radice della scogliera in allineamento al molo foraneo 
Batteria al bacino antistante la «Centrale ENEL di Tor del Sale» incluso e dagli antistanti spazi acquei, il 
porto di Portoferraio ed il porto di Rio Marina compreso il pontile di Cavo, nell’Isola d’Elba,questi ultimi 
aggiunti con Decreto Ministeriale del 2002. 

Le principali opere interne del porto sono le seguenti: 

1) Molo Batteria (Diga Foranea) lungh. 285 m, largh. fascia operativa 22 m, profondità 7,50 m; 

2) G. Pecoraro (Diga Foranea) lungh. 275 m, larghezza fascia operativa 25 m, profondità 13 m; 

3) Banchina Trieste lunghezza 150 m, larghezza fascia operativa 20 m, profondità 7,50 m; 

4) Banchina Premuda lunghezza 75 m, profondità 6,50 m; 

5) Pontile Elba lunghezza 75 m, larghezza fascia operativa 20 m, profondità 7,50 m; 

6) Dente Nord Capitaneria lunghezza 85 m, larghezza fascia operativa 10 m, profondità 8 m; 

7) Banchina Marinai d'Italia lunghezza 125 m, larghezza fascia operativa 50 m, profondità 9 m; 

8) Magona Sud (Pontile Magona) lunghezza 104 m, larghezza fascia operativa 25 m, profondità 8,50 
m; 

9) Magona Nord (Pontile Magona) lungh. 155 m, larghezza fascia operativa 25 m, profondità 8 m; 

10) Darsena Lucchini lunghezza 115 m, profondità 5 m; 

11) Pontile Lucchini lato sud lunghezza 470 m, larghezza fascia operativa 25 m, profondità 9,15 m; 

12) Pontile Lucchini lato nord lungh. 270 m, larghezza fascia operativa 25 m, profondità 11.89 m. 

Nel 2008 è stato redatto il Nuovo Piano Regolatore Portuale del Porto di Piombino che ha ottenuto 
parere favorevole dal C.S.LL.PP. (voto n 178/08 del 13/02/09) ed è attualmente in fase di VIA di 
competenza nazionale, su cui la Regione Toscana con Delibera di Giunta n° 18 del 16/01/12 ha 
espresso parere favorevole con prescrizioni. Il nuovo P.R.P.  prevede di estendere le banchine nella 
zona nord-orientale, con inserimento di un molo di sottoflutto ad andamento curvilineo e creazione di 
una vasta darsena (Darsena Nord) addossata al molo di sottoflutto, l'ampliamento dei terrapieni a 
servizio degli attracchi per navi ro-ro pax e l'adeguamento statico delle strutture di banchinamento e il 
prolungamento del molo Batteria. 
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Porto di Marina di Carrara 
Il porto di Marina di Carrara vanta una vocazione consolidata collegata alla movimentazione di merci non 
containerizzate ed in particolare marmi e graniti, ma sul porto gravitano anche le attività cospicue dei 
Cantieri Apuani e della Nuova Pignone, quest’ultima qualificata nella produzione e spedizione via mare 
di impianti industriali attinenti all’allestimento di piattaforme galleggianti per l’estrazione del greggio e del 
gas. L’Autorità Portuale di Marina di Carrara istituita con L. n.84/94 è stata costituita in data 17 gennaio 
1995.  

L’Autorità Portuale di Marina di Carrara istituita con L. n.84/94 è stata costituita in data 17 gennaio 1995. 
Il Porto di Marina di Carrara è specializzato nelle attività di import / export di marmi e graniti (settore 
lapideo) e fa parte, con i porti di Livorno e Piombino, delle strutture portuali della piattaforma logistica 
toscana il cui sviluppo rappresenta obiettivo prioritario del Programma Regionale di Sviluppo. 

Le principali opere interne del porto sono le seguenti: 

o Banchina Fiorillo (molo di levante) lunghezza 500 m, larghezza 70 m, profondità 10,50; 

o Banchina Buscaiol (in corrispondenza varco di levante) lunghezza300 m, larghezza 100 m, 
profondità 10,50 m; 

o Banchina E. Chiesa (tratto dalla radice del molo di ponente) lunghezza 390 m, larghezza 65 m, 
profondità 10,50 m; 

o Banchina Taliercio (tratto molo ponente orientato N-O S-E) lunghezza 440 m larghezza 75 m, 
profondità 10,50 m; 

o Banchina Nuovi Cantieri Apuania (all’interno del bacino in corrispondenza radice molo di 
ponente) lunghezza 170 m, larghezza 35 m, profondità 7 m. 

 
Dati dei traffici dei porti di interesse nazionale 
I dati dei traffici per i porti di interesse nazionale acquisiti dalle Autorità Portuali per l’anno 2011 sono 
così riassumibili: 

 

Porto Traffici Merci 
[M Ton] 

TEU'S 
[n] 

Passeggeri 
[n] 

CARRARA 3,232 - - 
LIVORNO 29,672 637798 3068047 
PIOMBINO 6,003 - 3220757 
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3.2 PORTI REGIONALI 
Secondo le disposizioni regionali introdotte dalla L.R. n.66/2009 sono da considerarsi di interesse 
regionale ai sensi dell’art.47 bis della L.R. n.1/2005: 

a) i porti e gli approdi turistici; 

b) i porti che svolgono funzioni commerciali, industriali, di servizio passeggeri, pescherecce; 

In questa seconda categoria sono ricompresi i porti di interesse regionale con funzioni commerciali, scali 
polifunzionali in cui vengono espletate funzioni di rilievo commerciale e produttivo (cantieristica, pesca, 
trasporto passeggeri) in concomitanza con la funzione turistico-diportistica; per tali porti è in corso di 
costituzione l’Autorità Portuale regionale, istituita con L.R. n. 23/2012: 

 Porto di Viareggio 

 Porto di Marina di Campo 

 Porto del Valle (Porto Santo Stefano) 

 Giglio Porto. 

All’interno della seconda categoria, si individuano tra le infrastrutture portuali dell’Arcipelago toscano con 
esclusiva o prevalente funzione di collegamento passeggeri, i porti di: 

 Isola di Gorgona 

 Cala San Giovanni (Isola di Pianosa) 

 Cala Maestra (Isola di Montecristo) 

 Cala Spalmatoio (Isola di Giannutri). 

Tra i porti della prima categoria, si individuano infine le infrastrutture portuali con funzione esclusiva o 
prevalente di diportismo nautico. Sono gli scali marittimi, di diversa tipologia e rilevanza, che espletano 
in modo esclusivo o prevalente la funzione turistico - diportistica, incluse le porzioni dei porti 
polifunzionali di rilevanza commerciale destinate alla medesima funzione, nonché quelli ricompresi in 
ambito fluviale.  

Rientrano in questa tipologia anche gli scali attualmente individuati come “ormeggi” ma dotati di opere di 
difesa e strutture portuali (banchine, moli) di carattere inamovibile. 

 Porto del Cinquale 

 Approdo del Cinquale 

 Bocca d’Arno (in corso di realizzazione) 

 Nazario Sauro 

 Ardenza 

 Antignano 

 Quercianella 

 Foce del Chioma 

 Castiglioncello Nord 

 Castiglioncello Sud 

 Marina Cala de'Medici 

 Marina di Cecina 

 Marina di San Vincenzo 

 Marina di Salivoli 

 Terre Rosse 

 Cavo 

 Esaom Cesa 
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 Porto San Giovanni 

 Marciana Marina 

 Cala di Mola 

 Porto Azzurro 

 Carbonifera 

 Etrusca Marina  

 Fiumara del Puntone 

 Marina di Punta Ala 

 Castiglione della Pescaia 

 Marina di San Rocco 

 Talamone 

 Foce dell'Albegna 

 Porto Vecchio (Porto Santo Stefano) 

 Porto Ercole 

 Cala Galera 

 Giglio Campese 
 
Per tali infrastrutture la funzione regionale di pianificazione è definita dalla L.R. 1/2005. Gli ormeggi 
risultano di rilevanza comunale ai sensi del PIT. 

 

Dotazione ricettiva 
Per quanto attiene la dotazione ricettiva della rete della portualità turistica della Toscana l’articolazione 
delle attrezzature a servizio delle funzioni di ormeggio per la imbarcazioni da diporto (porti, approdi e 
punti di ormeggio) e la frammentazione delle competenze gestionali (specie fino ai pronunciamenti della 
Corte costituzionale favorevoli alla regione Toscana) hanno di fatto ritardato la composizione di un 
quadro conoscitivo univoco della disponibilità regionale di posti barca per il diporto, fondato in primo 
luogo sul censimento aggiornato delle concessioni demaniali marittime. 

La portualità turistica implementa e sostanzia il sistema dei porti toscani quale “risorsa unitaria di 
interesse regionale”. 

La rete diffusa delle infrastrutture destinate al turismo da diporto si articola in Toscana in oltre 60 scali tra 
porti, approdi e punti di ormeggio, cui corrisponde una capacità ricettiva, nel complesso, ragguardevole. 

In merito alla ricognizione del numero dei posti barca, le differenti fonti statistiche propongono scenari 
non sempre sovrapponibili, in relazione alle modalità e agli obiettivi delle ricognizioni promosse, nonché 
alla specificità del soggetto committente. 

Il censimento condotto  dalla Direzione Marittima di Livorno, che correda il Quadro conoscitivo del 
Masterplan “La rete dei porti della Toscana”, rileva, nel novembre 2005, un totale di 19.016 concessioni 
demaniali finalizzate alla nautica da diporto; se si aggiungono i punti di ormeggio localizzati negli ambiti 
fluviali, la disponibilità complessiva si spinge oltre i 20.000 posti barca. 

Il “Rapporto sul Turismo Nautico del 2012”, redatto dall’Osservatorio Nautico Nazionale, assegna alla 
Regione Toscana una dotazione più misurata, consistente in 17.145 posti barca (anno di riferimento 
2011), con un incremento, nell’intervallo 2007-2011, di 1636 unità. 

Si può supporre che non rientrino in questa indagine le attrezzature minori per il diporto e gli ormeggi 
fluviali (la fonte del Rapporto sono le “Pagine Azzurre. Il Portolano dei Mari d’Italia, 2001”); la Toscana 
tuttavia, anche in questa classifica, manifesta una capacità ricettiva per il turismo nautico sicuramente 
elevata, inferiore soltanto a quelle di Liguria, Sardegna e Sicilia. 

Meritevoli di attenzione sono i dati che nell’indagine citata identificano l’ indice di pressione, ovvero il 
rapporto tra la richiesta di posti barca che il bacino di utenza manifesta (unità da diporto costituenti il 
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parco nautico dei residenti afferenti al bacino) e la dotazione che gli scali marittimi del territorio regionale 
mettono effettivamente a disposizione del diportismo nautico.  

Tale indice di pressione risulta in Toscana inferiore alla media nazionale (nel Rapporto nautico l’indice di 
pressione medio nazionale è pari a 3,8 unità da diporto per posto barca esistente) quello della Toscana 
è 2,5); se ne può dedurre che nel litorale toscano, pur permanendo la necessità di ampliare l’offerta di 
ormeggi, il divario tra la richiesta “interna” di posti barca e la disponibilità complessiva attuale non può 
essere considerato come una criticità vera e propria del sistema.  

Rimane pertanto prioritario l’obiettivo di promuovere e favorire gli interventi di riqualificazione funzionale, 
organizzativa e ambientale delle infrastrutture esistenti, anche qualora non siano finalizzati al 
contestuale incremento della capacità ricettiva dei singoli scali. 

Della coerenza di questa scelta strategica dà atto la ricerca (denominata RETURN e finanziata dalla 
Regione Toscana) condotta dall’Università di Pisa sul sistema economico della nautica da diporto.  Lo 
studio, attraverso una lettura dei documenti recenti di programmazione e pianificazione di competenza 
regionale (Piano Regionale di Sviluppo, Piano di Indirizzo Territoriale, Agenda della Toscana del Mare, 
ecc.)  rileva che “si coglie appieno il senso di una proposta programmatica che vede nell’incremento 
qualitativo della dotazione infrastrutturale, prima ancora che quantitativo, la leva per conciliare 
adeguatamente sostenibilità ambientale e creazione di valore. Porti, approdi e ormeggi – si afferma – 
necessitano anzitutto di una riqualificazione, di un ampliamento dei servizi offerti, perché è dal 
miglioramento della qualità del sistema portuale,  dalla costruzione di un’offerta portuale “selettiva” sul 
territorio, che può derivare l’integrazione tra turismo, commercio e manufatturiero da un lato, cultura e 
rispetto ambientale dall’altro, come tra costa ed entroterra”. 

Anche dall’analisi dei questionari sottoposti, nel corso della medesima ricerca, ad un campione 
rappresentativo dei gestori delle infrastrutture per il turismo nautico della Toscana, traspare la volontà di 
qualificare le strutture esistenti con investimenti volti solo in parte al loro potenziamento, ma più 
diffusamente alle azioni necessarie per migliorare la funzionalità del porto.   
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4 INTERVENTI IN CORSO O PROGRAMMATI 
I porti toscani sono stati catalogati attraverso schede sintetiche che riportano le informazioni relative alle 
caratteristiche, alla descrizione delle opere portuali e allo stato di attuazione e previsione degli interventi 
e delle previsioni pianificatorie. Per la costruzione delle schede sono stati utilizzati dati forniti 
direttamente dal Settore Porti Commerciali, Interporti e Porti e Approdi Turistici, tranne che per i porti di 
interesse nazionale i cui dati provengono dalle singole Autorità portuali. 

I porti regionali, ubicati in Tavola C3, sono stati distinti tra: 

1. porti di interesse nazionale 

2. porti di interesse regionale con funzioni commerciali. 

3. infrastrutture portuali dell’Arcipelago toscano con esclusiva o prevalente funzione di 
collegamento passeggeri.   

4. infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico.   
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4.1 PORTI DI INTERESSE NAZIONALE 
  Porti di interesse nazionale 
   
  Marina di Carrara 
 

 

 
1 – Banchina Taliercio 
2 – Banchina E. Chiesa 
3 – Banchina Buscaiol 
4 – Banchina Fiorillo 
 

Coordinate ufficiali 
(latitudine, longitudine) 

Lat. 44° 02’ Nord – Long. 10° 02’,5 Est 

Settore di traversia 160° - 280 ° N 
Larghezza all’imboccatura - 
Profondità all’imboccatura - 

Profondità max fondali 10,5 m 
Superficie acquea 430.000 mq 

Superficie terrestre totale 420.000 mq 
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Superficie terrestre entro la 
cinta doganale 

220.000 mq 

Lunghezza banchine 1.680 m 
Numero accosti 12 

Darsene - 

Dati generali 

L’Autorità Portuale di Marina di Carrara istituita con L. n.84/94 è stata 
costituita in data 17 gennaio 1995. Il Porto di Marina di Carrara è 
specializzato nelle attività di import / export di marmi e graniti (settore 
lapideo) e fa parte, con i porti di Livorno e Piombino, delle strutture 
portuali della piattaforma logistica toscana il cui sviluppo rappresenta 
obiettivo prioritario del Programma Regionale di Sviluppo.  
I dati dei traffici, desumibili da fonte ASSOPORTI (Anno 2009), sono i 
seguenti: 
- TEU 4310 per un quantitativo di 105.801 ton; 
- Ro-Ro 335.904 ton; 
- Rinfuse liquide – 13.473 ton 
- Rinfuse solide – 328.109 ton 
- Merci varie – 1.243.569 ton 
per un totale di 2.026.856 ton. 
Il traffico passeggeri risulta assai modesto con un totale di 23.137 unità 
I dati 2010 desumibili dal sito web dell’Autorità Portuale di Carrara 
evidenziano un incremento di traffico merci del  64% per un totale 
movimentato, tra imbarchi e sbarchi, di 3.336.875 ton. 
La Porto di Carrara S.p.A. gestisce l’attività di Impresa Portuale nel Porto 
di Marina di Carrara per l’imbarco, lo sbarco e la movimentazione delle 
merci.  
In data 28 Dicembre 2011 è stato siglato un importante Accordo di 
Programma tra la Regione Toscana, la Provincia di Massa Carrara, i 
Comuni di Massa e Carrara, la Nuovo Pignone S.p.A. e la Porto di Carrara 
S.p.A. per attività di sviluppo, montaggio e spedizione di manufatti di 
particolare complessità tecnica e dimensionale presso l’area retroportuale 
di Marina di Carrara, che contribuirà ad incrementare i traffici marittimi 
del Porto di Marina di Carrara. 
L’area portuale e le aree a mare antistanti rientrano nella perimetrazione 
del SIN di Massa e Carrara(D.M. 21 dicembre 1999). 

Dati sui transiti 

Si riportano i dati sui transiti merci relativi alle annualità dal 2005 al 2011 
fornite dall’Autorità Portuale competente: 
 

 
Rinfuse 
liquide 
[M Ton] 

Rinfuse 
solide 

[M Ton] 

 
Contenitori 

[M Ton] 

 
Ro-Ro 

[M Ton] 

Merci 
varie 

[M Ton] 

 
TOTALE 
[M Ton] 

2005 0,000 0,940 0,169 0,000 1,953 3,062 

2006 0,000 0,980 0,119 0,000 2,172 3,271 

2007 0,036 0,720 0,081 0,000 2,063 2,900 

2008 0,025 0,523 0,130 0,012 1,882 2,572 

2009 0,013 0,328 0,106 0,335 1,244 2,026 

2010 0,006 0,323 0,120 1,529 1,370 3,348 

2011 0,000 0,295 0,088 1,607 1,242 3,232 
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Andamento dei traffici delle merci nelle annualità da 2005 al 2011: 

0,000
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Totale Merci

Rinfuse l iquide

Rinfuse solide

Ro‐Ro

Contenitori

Merci  Varie

 
 

Dati approdo turistico  
Numero posti barca 438 * - 190 ** 

Posto barca max 30 m ** 
Fondale min-max 3,5 – 9,7 m 

Descrizione e opere portuali 
 

Lo specchio acqueo è protetto dal molo di sopraflutto (molo di ponente), 
composto da un primo tratto (lungo 400 m circa) che si estende in 
direzione ortogonale a riva e da un secondo tratto protetto da una 
mantellata in scogliera sul lato esterno e che si estende in direzione S-E 
per circa 850 m, terminando con una testata a riccio. Il molo di sottoflutto 
(molo di levante) si estende in direzione pressochè ortogonale a riva per 
circa 450 m e termina con un tratto inclinato verso S-O di 150 m di 
lunghezza, protetto da mantellata in scogliera. 
Le principali opere interne del porto sono le seguenti: 
13) Banchina Fiorillo (molo di levante) lunghezza 500 m, larghezza 70 m, 

profondità 10,50; 
14) Banchina Buscaiol (in corrispondenza varco di levante) lunghezza300 

m, larghezza 100 m, profondità 10,50 m; 
15) Banchina E.Chiesa (tratto dalla radice del molo di ponente) lunghezza 

390 m, larghezza 65 m, profondità 10,50 m; 
16) Banchina Taliercio (tratto molo ponente orientato N-O S-E) lunghezza 

440 m larghezza 75 m, profondità 10,50 m; 
17) Banchina Nuovi Cantieri Apuania (all’interno del bacino in 

corrispondenza radice molo di ponente) lunghezza 170 m, larghezza 
35 m, profondità 7 m. 

N. e caratteristiche bacini (carenaggio, galleggianti, ecc): 1 bacino di 
carenaggio nell’area dei Nuovi Cantieri Apuania. 
N. e caratteristiche cantieri navali: 1 cantiere navale (Nuovi Cantieri 
Apuania) specializzato in realizzazione e refitting di navi RO/RO e 
RO/PAX (cruise ferry), chemical tanker www.nca-spa.it. 
N. e caratteristiche rimorchiatori, pontoni galleggianti, piattaforme 
galleggianti: 2 rimorchiatori di cui 1 a propulsione azimutale. 
N. e caratteristiche Stazioni Marittime: Nessuna stazione marittima ad 
oggi prevista nel PRP vigente del 1981. 
È prevista dal nuovo Piano Regolatore Portuale in fase di approvazione 
mediante Accordo di Pianificazione ai sensi dell’art. 21 della LRT 1/2005 

Sistemi di sicurezza 

Rete di videosorveglianza la vigilanza dei varchi e del canale di accesso al 
porto: 46 telecamere tra fisse, Dome (rotanti) e con zoom. 
Strumento di monitoraggio dell’ingresso e dell’uscita della navi dal bacino 
portuale. Si tratta di un sistema unico di gestione e controllo delle attività 
svolte a disposizione di tutte le istituzioni di sicurezza operanti in porto 
comprensivo di: 
- mappatura 3D del porto; 
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- creazione di un modello del porto sulla base di rilievi fotografici e video; 
- AIS (Automatic Identification System) per l’identificazione e 
localizzazione delle navi; 
- nuovo sistema di controllo degli accessi con l'utilizzo di tornelli a 
tutt'altezza e sistemi di riconoscimento con badge di prossimità; 
- sistema di altoparlanti per le comunicazioni sonore in tutta l'area 
portuale; 
- autovelox di sicurezza in dotazione alla Capitaneria di Porto 

Descrizione e opere 
DOCUP Obiettivo 2 

Toscana anni 2000/2006 

La misura ha avuto come obiettivo specifico la razionalizzazione e 
l’incremento del trasporto delle merci e quindi il potenziamento delle 
infrastrutture per i sistemi produttivi. L’azione prevedeva la realizzazione 
e il completamento delle strutture intermodali specializzate regionali 
(Interporti di Prato-Gonfienti e Livorno-Guasticce), e la realizzazione di 
opere di ristrutturazione e di adeguamento dei servizi nelle principali aree 
portuali della regione (Livorno, Carrara e Piombino), con la finalità di 
dotare i principali centri di traffico della Toscana delle strutture idonee per 
la razionalizzazione e l’incremento del trasporto merci, in un’ottica di 
riequilibrio modale che privilegi le modalità alternative al trasporto su 
gomma. 
In coerenza con gli orientamenti e le indicazioni previste dagli strumenti 
della programmazione territoriale e settoriale sia di livello nazionale 
(Piano Generale dei Trasporti), che regionale (Piano Regionale dei 
Trasporti, Accordo di programma quadro in attuazione dell’Intesa 
Istituzionale di Programma Stato-Regione Toscana). 

Stato di attuazione e 
previsione interventi 
DOCUP Obiettivo 2 

Toscana anni 2000/2006 

 
Stato di attuazione  Realizzazione di interventi per il 

miglioramento e funzionalità del porto, 
con particolare riguardo alla sicurezza. 
Ampliamento del primo piazzale di 
Levante e adeguamento delle 
infrastrutture di collegamento 
Beneficiario Autorità Portuale 
Miglioramento delle condizioni di 
sicurezza ed ambientali del porto e  
Ristrutturazione e ampliamento del 
complesso edilizio adibito a uffici 
pubblici costo rendicontato 12.420.113 
euro contributo 6.249.497 euro 

Intervento concluso 

 

 
Stato di attuazione  Completamento dell’area di stoccaggio 

con opere complementari: fabbricati, 
piazzali ed impianti, nuovo tronco 
ferroviario nell’area retroportuale di 
Carrara 

Intervento concluso 

 

 

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
Stato d’avanzamento Ampliamento/Completamento/Messa 

in sicurezza del piazzale portuale 
“Città di Massa” 

Lavori in corso 

Il piazzale Città di Massa, realizzato su area demaniale marittima per una 
superficie di 70.000 m2  il cui intervento è previsto dal PRP vigente, è destinato 
a finalità produttive, ad attività industriali/commerciali, per il deposito merci 
in attesa di imbarco e sbarco dalle navi. I capannoni per il deposito merci al 
coperto sui cui tetti è prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico, farà 
parte di un’ulteriore progetto. Il progetto definitivo del completamento del 
piazzale, dopo la sospensione della realizzazione dell’opera ed il collaudo dei 
lavori dell’appalto originario, ammonta complessivamente ad € 
14.489.559,42. 
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Stato d’avanzamento Adeguamento tecnico–funzionale 
del Molo di Levante 

 
Lavori aggiudicati 

L’opera riveste una funzione strategica di primaria importanza in quanto 
permetterà l’ampliamento della banchina Fiorillo per una superficie 
complessiva di 12.000 m2 e completare la rete ferroviaria portuale mediante la 
realizzazione di un fascio di binari lungo la banchina per lo svolgimento delle 
operazioni portuali. Conclusa la procedura di VIA  con Decreto Ministeriale 
n. DSA/DEC/2009/945 del 29 Luglio 2009 è stato proceduto alla successiva 
fase progettuale. Il progetto esecutivo a seguito dell’aggiornamento dovuto al 
recepimento delle prescrizioni di VIA da parte del Ministero dell’Ambiente 
ammonta complessivamente a € 8.000.000. 

 
Dragaggio dell’imboccatura del porto.  

Dopo un primo intervento urgente che ha riguardato un escavo di 10.000 m3 

con trasporto a terra a discariche autorizzate, è stato pianificata la rimozione 
di circa 90.000 m3 di sabbia. Successivamente è stato eseguito un II lotto per 
la rimozione di circa 25.000 m3 di sabbia con smaltimento nella cassa di 
colmata del porto di Livorno. I lavori si sono conclusi nel 2009. Per il 
completamento del dragaggio (circa 68.000 m3) è stato predisposto il 
progetto definitivo per un importo complessivo di € 5.615.000. Dopo uno 
stralcio urgente per circa 10.000 m3 è stata esperita la gara di appalto per il 
completamento e l’inizio dei lavori è previsto per i primi mesi del 2012. E’ 
stimato un ulteriore fabbisogno di circa 5.000.000 €  per la rimozione di circa 
45.000 m3 la cui destinazione dipende dalla qualità dei sedimenti per 
riportare il pescaggio del bacino portuale alla quota di -10,50 m. 

 
Stato d’avanzamento Realizzazione di impianto 

fotovoltaico nell’ambito del 
progetto tetti fotovoltaici  

Affidamento progettazione 

E’ stata affidata la progettazione a professionisti esterni. I primi due lotti per 
complessivi 5.000.000 € sono conclusi rispettivamente nel 2009 e nel 2011. E’ 
in corso un aggiornamento del fabbisogno finanziario per ulteriori € 
1.950.000 perla realizzazione di impianti fotovoltaici sulla copertura della 
sede dell’Autorità Portuale 

 
Stato d’avanzamento Completamento della rete 

fognaria portuale  
 

Lavori aggiudicati 

Dopo l’approvazione in Comitato Portuale della progettazione esecutiva 
l’appalto è stato aggiudicato nel mese di Luglio 2011 per un importo 
complessivo di € 2.250.000; 

 
Stato d’avanzamento Completamento della rete 

ferroviaria portuale   Affidamento progettazione e 
indagini propedeutiche nel corso 

del 2012 
L’intervento di importo complessivo pari ad € 1.400.000 è subordinato alla 
realizzazione dell’adeguamento tecnico – funzionale del Molo di Levante ed al 
completamento del Piazzale Città di Massa. 

 
Completamento della Banchina Buscaiol 

L’intervento consiste nel prolungare la banchina Buscaiol spostando in un’altra 
localizzazione sia le imbarcazioni da diporto presenti in porto ed ormeggiate alle 
strutture del Club Nautico e del Circolo Pescatori Sportivi Buscaiol sia le strutture a 
terra e per  diminuire i problemi connessi alla cronica carenza di spazi in porto.   
Il prolungamento è indispensabile per poter utilizzare efficacemente la banchina 
Buscaiol esistente che, sebbene sia lunga 300 m, non può accogliere navi di 
adeguata lunghezza a causa della presenza dei pontili del Club Nautico e della loro 
vicinanza all’area di manovra delle navi.   
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Come riportato nel POT 2010-2012 approvato con delibera del Comitato Portuale 
n. 30/2009 del 29.10.2009, “un esame più approfondito circa la realizzabilità 
dell’intervento nei tempi previsti dall’accordo procedimentale ha evidenziato le 
notevoli difficoltà attuative legate soprattutto allo spostamento delle unità da diporto 
in altro sito che non può certamente essere all’interno del bacino portuale. La 
realizzazione è subordinata pertanto all’approvazione del nuovo Piano Regolatore 
Portuale quale variante generale a quello vigente che risale al 1981 (approvato con 
D.M. n. 1007-894 del 27.04.1981) per l’ampliamento del porto commerciale e la 
realizzazione del porto turistico; 

 
 
 
 
 
 

Completamento infrastrutturazione portuale - magazzini 
 
II progetto prevede la realizzazione sull’ampliamento del piazzale Città di Massa di 
magazzini per deposito merci, muniti di carroponti, e la copertura del tetto con 
pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica però ha subito una battuta 
di arresto in seguito al blocco dell’ampliamento del piazzale Città di Massa.  
L’importo complessivo dell’intervento, indicato nel POT 2004 - 2006 approvato 
con Delibera del Comitato Portuale n. 51/2003 del 30.10.2003, è stimato in euro 
12.970.000,00. 
La realizzazione dell’intervento è subordinata al completamento del piazzale Città di 
Massa.. 

 
In relazione al traffico passeggeri è stato presentato all’Autorità Portuale 
di Marina di Carrara, in sede di Comitato Portuale, uno studio di impatto 
di tipo economico del porto turistico allargato alla crocieristica per 
supportare le scelte di pianificazione in sede di redazione del nuovo PRP.  
Il completamento degli interventi infrastrutturali porterà Carrara a 
diventare punto di cerniera tra le piattaforme transnazionali Tirreno – 
Brennero e la piattaforma logistica costiera.  

Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

Nel quadro conoscitivo del Masterplan dei Porti – La rete dei Porti 
Toscani allegato al PIT (approvato con DCR n. 72 del 24.07.2007) si 
evidenzia la negativa commistione fra attività tra loro molto diverse come 
attività navali commerciali, di produzione cantieristica e funzioni di diportismo 
nautico. Di seguito sono riportati gli sviluppi futuri previsti dal nuovo PRP che 
porterebbe ad una nuova organizzazione funzionale distinguendo una darsena 
per il traffico dei lapidei e delle rinfuse, una darsena per il traffico Ro-Ro e 
traffico passeggeri ed un terzo bacino destinato alla nautica da diporto. In tale 
contesto si colloca il Protocollo di Intesa siglato tra Regione Toscana, 
Provincia di Massa Carrara,  Comune di Carrara, Comune di Massa ed 
Autorità Portuale di Marina di Carrara 10.07.2008 per “il Piano Regolatore del 
porto di Marina di Carrara”. 
Obiettivo è giungere all’approvazione del nuovo PRP quale parte 
integrante per sviluppare la piattaforma logistica e le funzioni di apertura 
internazionale verso il mare e verso le grandi metropoli europee tramite i 
collegamenti plurimodali interconnessi dovuti al completamento dell’alta 
velocità/alta capacità ferroviaria e del corridoio plurimodale tirrenico e del 
raddoppio della linea ferroviaria pontremolese. Le azioni strategiche sono 
costituite da: 
- razionalizzazione ed ampliamento del porto con particolare 

attenzione alle attività dei Cantieri Apuani  ed a quelle del Nuovo 
Pignone; 

- consolidamento e sviluppo dei traffici attuali per soddisfare in modo 
più ampio le esigenze del settore lapideo, dei Cantieri Navali della 
Nuova Pignone e delle merci non containerizzate e verifica delle 
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condizioni per lo sviluppo dello short sea shipping e del settore 
crocieristico; 

- fluidificazione della viabilità e potenziamento della direttrice 
tirrenica, con particolare riferimento alla realizzazione della terza 
corsia A12 ed alla Strada dei Marmi nonché ai collegamenti con la 
rete ferroviaria; 

- realizzazione del porto turistico in coerenza con gli strumenti e gli atti 
di governo del territorio e sviluppo dei servizi al diportismo nautico e 
della cantieristica da diporto. 

Con Delibera n.61 del 9 Agosto 2010 il Comune di Carrara ha promosso 
l’Avvio del procedimento per l’Accordo di Pianificazione finalizzato alla 
definizione del nuovo PRP per il porto di Marina di Carrara ex L. n.84/94 
e per il porto turistico di Carrara e Massa.  
In data 21 Novembre 2011 si è conclusa la fase preliminare della 
procedura di VAS ex LR 10/10 con Delibera di Giunta Regionale n.995 
quale Autorità competente invitando l’Autorità Portuale di Carrara, quale 
Autorità proponente a tener conto delle valutazioni contenute nel parere 
del NURV sul documento preliminare nella predisposizione del Piano e 
del relativo Rapporto Ambientale. 
In data 19 Dicembre 2011 il Comitato Portuale ha deliberato prendendo 
atto dello schema di massima del nuovo PRP con annesso waterfront 
presentato dallo Studio incaricato in coerenza con gli indirizzi contenuti 
nell’avvio del procedimento per l’Accordo di Pianificazione di cui alla 
Deliberazione n.61 anzidetta e conformemente alle linee di indirizzo per 
la riqualificazione del waterfront approvate con Deliberazione n.545 del 
23 Settembre 2010 del Comune di Carrara.  

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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  Porti di interesse nazionale – Autorità Portuale di Livorno e Capraia 
   
  Livorno 
 

 

 
 

Coordinate ufficiali 
(latitudine, longitudine) 

Lat. 43° 33’ 0’’ – Long. 10° 19’ 0’’ 

Settore di traversia 170° - 320° N 
Larghezza all’imboccatura 100 m 
Profondità all’imboccatura 12 m 

Profondità max fondali 15 m 
(profondità massima alla bocca sud di accesso al porto) 

Superficie acquea 3.110.000 mq 
(escludendo i canali del Fosso Reale) 

Superficie terrestre totale 3.768.562 mq 
(esclusa la prima vasca di colmata) 

Superficie terrestre entro la 
cinta doganale 

1.754.278 mq 
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Lunghezza banchine 
banchine 22.836 m 
accosti 16.236 m 

(esclusi i canali del Fosso Reale) 

Numero accosti 83 
(escluso i canali del Fosso Reale) 

Darsene - 

Dati generali 

L’Autorità Portuale di Livorno istituita con L. n.84/94 è stata costituita 
con il D.M. in data 6 Aprile 1994 che fissa i limiti della relativa 
Circoscrizione territoriale dalla foce dello Scolmatore fino al porticciolo 
Nazario Sauro. La circoscrizione è stata estesa con D.M. 16 Gennaio 
2001 alle aree demaniali marittime, alle opere portuali ed agli antistanti 
specchi acquei in cui si effettuano le operazioni portuali compresi nel 
tratto di costa dell’Isola di Capraia da Punta del Frate a Punta del Fanale. 
Il Porto di Livorno è un porto multi – purpose specializzato nel settore 
container (TEU), nel settore Ro-Ro, delle rinfuse liquide e solide, nel 
general cargo (settore autovetture), settore crocieristico e traghettistico 
per il collegamento con le isole del Mediterraneo in particolare con la 
Corsica, con la Sardegna e con l’Isola di Capraia.  
La maggioranza dei suoi traffici riguardano l’import – export con la 
Toscana. Costituisce il fulcro della piattaforma logistica toscana il cui 
sviluppo rappresenta obiettivo prioritario del Programma Regionale di 
Sviluppo, in quanto ha numerosi magazzini e spazi nell’area retro 
portuale, il collegamento con l’Interporto A. Vespucci, con il corridoio 
tirrenico, il cui collegamento diretto con la rete ferroviaria in direzione 
Pisa rappresenta obiettivo strategico regionale contenuto nell’Integrazione 
all’Atto aggiuntivo alla Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione 
Toscana per la realizzazione delle infrastrutture strategiche con 
indicazione delle principali priorità. 
Con D.G.R. n. 1070 del 28-11-2011 è stato approvato lo schema di 
Protocollo d’intesa tra Regione Toscana, Autorità Portuale di Livorno, 
Comune di Livorno e Ferrovie dello Stato finalizzato all’aggiornamento 
del Protocollo d’ intesa del 17 novembre 2008 relativo alle opere per il 
potenziamento dei raccordi ferroviari Livorno-Pisa (primo stralcio del 
rafforzamento dei collegamenti ferroviari tra il porto di Livorno, la rete 
ferroviaria e l’interporto di Guasticce, comprendente le strutture 
ferroviarie sulla Darsena Toscana e il collegamento diretto della Darsena 
Toscana con la linea Roma-Genova lato Pisa). 
Il porto di Livorno è uno dei porti considerati più adatti perle Short Sea 
Shipping (Autostrade del Mare). Il traffico Ro-Ro ha avuto un incremento 
sensibile rispetto al 2008 superiore al 10%. L’intermodalità nave/camion 
potrebbe ottenere definitivo sviluppo con la realizzazione della Darsena 
Europa e fare del porto di Livorno un bridge intermodale per lo SSS 
(treno – nave – camion). 
Il porto di Livorno ha caratteristiche sia di porto a chiamata diretta sia di 
porto feeder.  
I dati dei traffici, desumibili da fonte ASSOPORTI (Anno 2009), sono di 
seguito riassumibili: 
- TEU 592.050 per un quantitativo di 6.881.139 ton; 
- Ro-Ro 9.606.822 ton; 
- Rinfuse liquide – 7.473.857 ton 
- Rinfuse solide – 682.285 ton 
- Altre merci varie – 2.122.378 ton 
per un totale di 26.766.481 ton 
Il traffico passeggeri compreso il crocieristico risulta assai importante 
risultando pari a 3.263.289 unità 
Rispetto all’anno 2008 (totale merci movimentate pari a 34.029.370 ton), 
causa la congiuntura economica, si è avuto una flessione di poco 
superiore al 20%.  
I dati forniti dall’Autorità Portuale di Livorno per gli anni 2010 e 2011 
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sono così riassumibili: 
Anno 2010  
TEU 628.489 per un quantitativo di 7.332.267 ton; 
- Ro-Ro 10.379.407 ton; 
- Rinfuse liquide – 9.280.266 ton 
- Rinfuse solide – 843.538 ton 
- Altre merci varie – 2.463.273 ton 
per un totale di 30.298.751 ton 
Il traffico passeggeri compreso il crocieristico risulta assai importante 
risultando pari a 3.374.768 unità 
Anno 2011 
TEU 637.798 per un quantitativo di 7.650.393 ton; 
- Ro-Ro 10.765.434 ton; 
- Rinfuse liquide – 7.779.388 ton 
- Rinfuse solide – 796.798 ton 
- Altre merci varie – 2.680.516 ton 
per un totale di 29.672.529 ton 
Il traffico passeggeri compreso il crocieristico risulta assai importante 
risultando pari a 3.068.047 unità 
I dati 2010 e 2011 fanno intravedere una seppur lieve ripresa rispetto alla 
flessione dell’anno 2009 sia per il settore dei contenitori (rispettivamente 
+ 6% e + 7.7%) sia per il traffico Ro-Ro (rispettivamente + 8% e + 12%). 
Anche il settore crociere ha raggiunto la quota record di 982.928 
crocieristi superiore del 15.7% rispetto al precedente valore massimo 
relativo all’anno 2008. 
Nel 2011 le auto nuove movimentate presso il porto di Livorno sono 
risultate pari a 466.246 con una crescita del 10.5% rispetto al valore 
dell’anno precedente.  
Il porto di Livorno è stato recentemente inserito dalla Commissione 
Europea nella lista dei porti italiani inseriti della “core network” europea 
TEN-T per la successiva co-decisione da parte del Parlamento Europeo e 
dal Consiglio dell’Unione Europea.  
Con D.M. 18 settembre 2001 n.468 l’area portuale – industriale di 
Livorno è stata inserita trai siti di interesse nazionale (SIN) soggetti ad 
operazioni di bonifica. La successiva perimetrazione è avvenuta con 
Decreto Ministero dell’Ambiente del 24febbraio 2003. 
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Dati sui transiti 

Si riportano i dati sui transiti merci e passeggeri relativi alle annualità dal 
2005 al 2011 fornite dall’Autorità Portuale competente: 
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2005 8,626 1,186 6,810 9,023 2,565 28,210 658506 2.513.377 

2006 8,508 1,187 6,458 9,735 2,742 28,630 657592 2.916.532 

2007 9,038 1,170 7,339 12,250 3,138 32,935 745557 2.995.554 

2008 8,624 1,185 8,038 13,467 2,715 34,029 778864 3.178.971 

2009 7,474 0,682 6,881 9,607 2,122 26,766 592050 3.263.289 

2010 9,280 0,844 7,332 10,379 2,463 30,298 628489 3.374.768 

2011 7,779 0,797 7,650 10,765 2,681 29,672 637798 3.068.047 

 
Andamento dei traffici delle merci nelle annualità da 2005 al 2011: 
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Andamento dei traffici dei TEU’S nelle annualità da 2005 al 2011: 
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Trasporto passeggeri nelle annualità da 2005 al 2011: 
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Dati approdo turistico  

Numero posti barca 397 * - 120 ** 
Posto barca max 30 m ** 
Fondale min-max In banchina 3 m – 4 m 

Descrizione e opere portuali 
 

Dall’avamporto, in corrispondenza della diga curvilinea, a sud, si accede, 
attraverso una bocca larga circa 100 m, al porto Mediceo ed attraverso un 
canale lungo la diga si accede al bacino Santo Stefano dove è la zona di 
evoluzione per le navi dirette alla Nuova Darsena Petroli ed al Porto 
Industriale (canale industriale, darsena n.1 e darsena toscana). Attualmente 
dispone delle seguenti strutture portuali da nord a sud: 

- la darsena toscana che ha uno sviluppo di circa 1400 m, dopo 
circa 300 m dalla riva sinistra del canale scolmatore d’Arno 
attraverso il fosso Navicelli accoglie in sponda ovest il terminal 
“movimentazione e stoccaggio container” ed in sponda est le 
funzioni di “autostrade del mare – movimentazione e stoccaggio 
ro-ro trailers” e “movimentazione e stoccaggio auto nuove”; 

- immediatamente all’interno verso est, collegata con la darsena 
toscana dal canale industriale si sviluppa la darsena n.1 (darsena 
Ammiraglio Inghirami) destinata alle autostrade del mare; 

- il canale industriale si sviluppa poi ancora verso l’interno 
piegando verso nord, all’altezza della darsena Ugione,  per circa 
1500 m. Sulla sponda ovest del canale industriale i terminal 
riguardano aree destinate “movimentazione e stoccaggio rinfuse 
solide alimentari, forestali e siderurgiche” “movimentazioni e 
stoccaggio auto nuove”, “attività industriali con produzione e 
movimentazione di materie prime” “movimentazione e stoccaggio 
di grezzo e prodotti petroliferi”. 

- In sponda est risulta evidente una frammentazione di funzioni. 
Oltre le suddette funzioni risultano presenti terminal dedicati a 
“movimentazione e stoccaggio rinfuse solide alimentari, forestali 
e siderurgiche”, “movimentazione e stoccaggio rinfuse solide 
convenzionali” e l’industria energetica” (I2) ENEL e centrale 
biomasse; 

- il canale industriale si allarga verso ovest nel bacino del porto 
industriale delimitato verso nord dalla diga del Marzocco, oltre la 
quale è praticamente completata la prima vasca di contenimento 
ed in fase di appalto lavori la 2^ vasca di contenimento. Lungo la 
diga del marzocco si sviluppa le tubazioni per il rifornimento di 
grezzo e prodotti petroliferi principalmente alla raffineria ENI che 
si affaccia sulla darsena Ugione in sponda est del canale 
industriale. Sulla sponda sud del Porto industriale è presente la 
darsena Pisa, la darsena Calafati dedicate alla “riparazione, 
manutenzione, trasformazione, costruzione ed allestimento 
navale” ed il Molo Italia (recentemente realizzato nel 2009) che 
con la calata Alto fondale antistante il bacino Santo Stefano è 
dedicato alla “movimentazione e stoccaggio rinfuse solide 
alimentari, forestali e siderurgiche”; 

- Verso sud, prima del porto mediceo, la parte storica del porto di 
Livorno, sono presenti i bacini Firenze ed il bacino Cappellini in 
sponda sud, insieme al molo Capitaneria ed al molo Elba 
rappresentano la funzione di”attracco, attesa e servizio ai traghetti 
ed alle navi da crociera”; 

- Proseguendo verso sud troviamo il porto mediceo con funzione 
“approdi per nautica da diporto e per pesca sportiva” per il quale 
con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 85 del 23 Novembre 
2010 è stata approvata la Variante al vigente PRP portuale 
finalizzata alla realizzazione di infrastrutture per l’approdo 
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turistico all’interno del porto commerciale del porto di Livorno. 
La variante prevede un numero di posti barca pari a 600 e come 
opere infrastrutturali sono previsti un nuovo pennello in testa al 
porto mediceo, l’allungamento del molo Elba e la realizzazione di 
un nuovo molo con la funzione di protezione dal moto ondoso. E’ 
previsto la costruzione di un canale di collegamento tra la darsena 
Nuova e l’area a sud denominata “scoglio della Regina”; 

 

 
 

- Nelle aree a mare rispetto alle strutture del porto mediceo dedicate 
alla portualità turistica la sezione dedicata alla “costruzione, 
riparazione, manutenzione, fornitura, trasformazione e servizi per 
nautica da diporto” prospiciente la darsena Morosini ed i due 
bacini di carenaggio, uno fisso ed uno mobile, per le riparazioni 
navali. 

 
Il porto è delimitato per i venti di ponente e di maestrale dalla diga della 
Meloria e dalla diga curvilinea e dalla diga della Vegliaia per i venti da 
sud – sud ovest (libeccio). 
 
Specchio acqueo 1.600.000 m2   Superficie terrestre  2.500.000 m2    
Banchine 11.000 m 
 

Sistemi di sicurezza 

Impianto videosorveglianza e controllo accessi con vigilanza dei varchi 
tramite l’utilizzo di sbarre e sistemi di riconoscimento con badge di 
prossimità. 
Impianto di rilevazione intensità vento costituito da 5 anemometri 
dislocati nell’ambito portuale 
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Descrizione e opere 
DOCUP Obiettivo 2 

Toscana anni 2000/2006 

La misura ha avuto come obiettivo specifico la razionalizzazione e 
l’incremento del trasporto delle merci e quindi il potenziamento delle 
infrastrutture per i sistemi produttivi. L’azione prevedeva la realizzazione 
e il completamento delle strutture intermodali specializzate regionali 
(Interporti di Prato-Gonfienti e Livorno-Guasticce), e la realizzazione di 
opere di ristrutturazione e di adeguamento dei servizi nelle principali aree 
portuali della regione (Livorno, Carrara e Piombino), con la finalità di 
dotare i principali centri di traffico della Toscana delle strutture idonee per 
la razionalizzazione e l’incremento del trasporto merci, in un’ottica di 
riequilibrio modale che privilegi le modalità alternative al trasporto su 
gomma. 
In coerenza con gli orientamenti e le indicazioni previste dagli strumenti 
della programmazione territoriale e settoriale sia di livello nazionale 
(Piano Generale dei Trasporti), che regionale (Piano Regionale dei 
Trasporti, Accordo di programma quadro in attuazione dell’Intesa 
Istituzionale di Programma Stato-Regione Toscana). 

Stato di attuazione e 
previsione interventi 
DOCUP Obiettivo 2 

Toscana anni 2000/2006 

 
Stato di attuazione  Interventi di miglioramento per una 

maggiore operatività, riguardanti le 
strutture di banchina, il recupero di 
strutture da destinare ad attività’ 
produttive, la riqualificazione di 
attrezzature di sollevamento 
Beneficiario Autorità Portuale Bonifica-
escavo del porto e adeguamento argini 
interni sottovasca n. 1 - costo 
rendicontato 11.339.343 euro contributo 
5.761.855 euro 

Intervento concluso 

 

 

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

Il POT 2010-2012 (Del. Comitato Portuale del 16 luglio 2010) contiene le 
seguenti previsioni: 
 

Porto turistico e cantieristica 

 
Stato d’avanzamento Costruzione canale navigabile tra 

la Darsena Nuova e la “Bellana” Progetto definitivo 
Finanziamento L. 413/Quater da Quadro Economico € 5.745.000,00. 
A seguito dell’approvazione conclusiva da parte della Regione Toscana in 
data 23/11/10 della variante al PRP di Livorno per il porto turistico, è stata 
avviata la predisposizione del progetto esecutivo, che è in corso di 
ultimazione.  L’avvio dell’intervento è condizionato dall’ultimazione dei 
lavori, da parte della Soc. Porta a Mare, delle opere strutturali edili 
confinanti ed in adiacenza al nuovo canale. 
 

Stato d’avanzamento Costruzione nuova palazzina 
uffici e servizi Progetto esecutivo 
Finanziamento L. 413/Quater da Quadro Economico € 2.389.920,00.  La 
realizzazione dell’intervento è tuttora condizionata dall’approvazione del 
progetto da parte del Ministero degli Interni, destinatario della palazzina 
uffici (Polmare). 
 

Stato d’avanzamento Costruzione prolungamento dello 
sporgente Elba Gara in corso 
Prolungamento del Molo Elba per un importo pari a 4.825.800,00 €. 
Provvedimento di autorizzazione alla gara n.190 del 22.11.2011 – Importo a 
base di gara  4.442.715,73 € 
Finanziamento L. 413/Quater da Quadro Economico 5.005.351,52 € 
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Stato d’avanzamento Realizzazione nuova banchina 
sul lato sud Molo Mediceo progetto definitivo 
Finanziamento L. 413/Quater da Quadro Economico € 5.239.440,00. La 
prosecuzione del procedimento è condizionata dalla problematica connessa 
con la delocalizzazione dei circoli nautici concessionari attualmente 
insistenti negli specchi acquei interessati dai lavori. 
 

Stato d’avanzamento Intervento di manutenzione 
straordinaria vie di corsa 
scorrimento gru Bacino Grande 
/rampa di accesso bacino gall.te 

Progetti esecutivi 

Finanziamento L. 413/Quater da Quadro Economico € 6.204.600,00. Sono 
stati ultimati tre preliminari interventi di manutenzione straordinaria per un 
importo complessivo di € 262.494,51.  Sono stati completati i progetti 
esecutivi per ulteriori due interventi di manutenzione straordinaria elettrica 
per € 1.600.000,00 ed edile per € 300.000,00. Gara sospesa a causa del 
sequestro giudiziario del Bacino e della conseguente inoperabilità dello 
stesso. 
 

Stato d’avanzamento Fornitura in opera di taccate in 
acciaio per bacino galleggiante Fornitura in corso di esecuzione 
Nuovo Bacino Galleggiante: Costruzioni taccate  per un importo pari a 
1.967.828,40 €. 
Lavori aggiudicati in data 17.11.2011 – Importo a base di gara  
1.587.000,00 € 
Finanziamento L. 413/Quater da Quadro Economico 1.962.400,00 € 
 

Stato d’avanzamento Porto Mediceo e Darsena Nuova: 
interventi di consolidamento e 
riqual.ne banchine portuali per un 
importo pari a 7.031.880,00 

Intervento suddiviso in lotti 
funzionali 

-Fornitura in opera cassoni in testata alla banchina 75 – fornitura conclusa 
con Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 30/11/09; 
-Riprofilamento banchina area ex Lips – gara aggiudicata in via 
provvisoria; 
-Riprofilamento banchina Andana Elba – gara in corso di predisposizione. 
La prosecuzione del procedimento è condizionata dalla problematica 
connessa con la delocalizzazione dei circoli nautici concessionari 
attualmente insistenti negli specchi acquei interessati dai lavori. 
-Riprofilamento banchina Andana delle Ancore – la prosecuzione del 
procedimento è condizionata dalla problematica connessa con la 
delocalizzazione dei circoli nautici concessionari attualmente insistenti 
negli specchi acquei interessati dai lavori  

 
Porto passeggeri 
 
 

Stato d’avanzamento Scuola del porto e del museo del 
lavoro presso magazzino ex 
legnami 

Progetto preliminare 

Finanziamento fondi propri Autorità Portuale 
 

Stato d’avanzamento Porto di Capraia – ampliamento 
di banchina II lotto Progetto preliminare 
Opera non finanziata 
 

Stato d’avanzamento Costruzione nuovo ponte mobile 
Capitaneria Progetto definitivo 
Finanziamento L. 413/Quater da Quadro Economico € 2.000.000,00 
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- Dragaggio banchina Accosto 75 per un importo pari a 1.250.000,00 
€; 

 
Porto contenitori 
 
 

Stato d’avanzamento Realizzazione della 2^ vasca di 
colmata Lavori in corso 
Vasca di contenimento: raddoppio attuale vasca con fanghi escavo per un 
importo pari a 28.866.000,00 €. La prima vasca di colmata del porto di 
Livorno , di superficie pari a circa 400.000 m2, risulta pressoché esaurita  
ed è prevista la realizzazione di una seconda vasca di  analoga superficie. 
 

Stato d’avanzamento Lavori di riprofilamento della 
banchina del canale di accesso alla 
Darsena Toscana lato Torre del 
Marzocco – I stralcio esecutivo 

Lavori conclusi 

Canale di accesso nella zona Torre Marzocco II lotto: riprofilamento della 
banchina e dragaggio per un importo pari a 7.000.000,00 €. 
Consegna lavori  in data 30.11.2009 – Lavori conclusi in data 24.05.2011 – 
Importo a base di gara  4.020.289,15 € 
Finanziamento L. 413/Quater da Quadro Economico 4.686.247,09 € 
 

Stato d’avanzamento Riprofilamento della banchina 
del canale di accesso lato Torre 
del Marzocco con sistemazione 
piazzali Lotto II 

Progetto definitivo 

Finanziamento L. 413/Quater da Quadro Economico € 7.000.000,00. 
L’ultimazione del progetto è condizionata dallo spostamento, da parte di 
ENI, degli oleodotti collegati con la raffineria ENI, che interferiscono con 
le opere di banchinamento.  lo spostamento degli oleodotti, il cui progetto 
esecutivo è all’approvazione del Ministero Ambiente dal Settembre 2011, 
consentirà di poter completare il riprofilamento della banchina del canale 
di accesso II lotto. 
 

Stato d’avanzamento Centro servizi 
In attesa di determinazioni su 

nuova collocazione 
Finanziamento L 413/Quater da Quadro Economico € 1.500.000,00. Il 
nuovo centro servizi doveva essere realizzato nell’area ex Toscoplast, nelle 
immediate vicinanze della Darsena Toscana; successivamente, 
l’Amministrazione ha deciso di destinare tale area come parcheggio a 
servizio del traffico Ro-Ro; la realizzazione del nuovo centro servizi è 
pertanto subordinata alle decisioni che l’Amministrazione assumerà circa 
la nuova collocazione 
 
- Interventi di trasformazione vasche di contenimento fanghi in 1° 
modulo Piattaforma Europa per un importo pari a 30.000.000,00 €; 
 

 
Porto autostrade del mare   
 
 

Stato d’avanzamento Darsena n. 1 Interventi di messa 
in sicurezza e consolidamento Intervento rimosso dalle opere da 

realizzare 
L’intervento è stato rimosso dal programma triennale 2011-2013 approvato 
con Delibera del Comitato Portuale n. 19 del 28/10/10 
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Stato d’avanzamento Nuova viabilità Leonardo Da 
Vinci – Varco Galvani Progetto esecutivo in corso di 

aggiornamento 
Finanziamento L. 413/Quater da Quadro Economico €3.000.000,00. Il 
progetto esecutivo è stato predisposto e completato dall’Area Manutenzione 
e Direzione Lavori dell’AP sulla base del lay-out fornito dalla Direzione 
Sicurezza e Controlli Ambientali, sempre dell’AP.  Tale lay-out ha trovato 
obiezione da parte di alcuni soggetti interessati alla nuova viabilità. La 
Direzione Sicurezza ha il compito di predisporre un nuovo lay-out della 
viabilità sulla base delle problematiche di sicurezza, tenuto conto delle 
osservazioni dei soggetti interessati. 
 

Stato d’avanzamento IV° lotto sponda est Darsena 
Toscana Lavori in corso 
Lavori consegnati in data 22/03/12, ultimazione prevista Novembre 2013 – 
Importo a base di gara  12.242.608,51 € 
Finanziamento MIT convenzione del 18.07.2000 per  8.215.524,80 € - 
Finanziamento AP per 5.391.214,14 € 
 

Stato d’avanzamento Realizzazione piazzale area ex 
Toscoplast Gara in corso di predisposizione 
Finanziamento L. 413/Quater da Quadro Economico € 1.000.000,00; La 
gara in corso di predisposizione è relativa ad un primo intervento di 
demolizione del vecchio fabbricato ex Toscoplast. 
 

Stato d’avanzamento Resecazione Calata Pisa per 
accosto poppiero Intervento rimosso dalle opere da 

realizzare 
L’intervento è stato rimosso dal programma triennale 2011-2013 approvato 
con Delibera del Comitato Portuale n. 19 del 28/10/10 
 

Stato d’avanzamento Demolizione del vecchio muro di 
banchina Calata Bengasi Gara in corso di predisposizione 
Provvedimento di autorizzazione alla gara n. 212 del 22/12/11 – Importo a 
base di gara € 1.719.168,25 – Finanziamento AP da Quadro Economico 
per € 1.919.768,26 

  
 

Porto cellulosa e forestali 
 



 34

- Molo Italia (lato  sud): Dragaggio 2° lotto ed imboccatura sud per un 
importo pari a   8.000.000,00 €. I lavori di dragaggio della Seconda 
fase fino alla quota di  – 13 m l.m.m.sono  conclusi a giugno 2012; 
 

Stato d’avanzamento Banchinamento Darsena Calafati 
Gara in corso 

Darsena Calafati: Ripristino difese di sponda e risanamento – lotto I per un 
importo pari a 5.950.000,00 €.. 
Provvedimento di autorizzazione alla gara n.415 del 22.11.20111 – Importo 
a base di gara  9.316.797,17 € 
Finanziamento L. 296/2006 per 5.950.000,00 € - Finanziamento AP per 
4.732.637,03 € 
 

Stato d’avanzamento Intervento di manutenzione 
straordinaria e consolidamento 
strutturale Calata Alto Fondale 

Intervento suddiviso in lotti 
funzionali 

Finanziamento L. 413/Quater da Quadro Economico € 8.000.000,00. Un 
primo intervento di straordinaria manutenzione è stato ultimato in data 
10/12/10. E’ in corso di predisposizione una seconda perizia per un 
ulteriore intervento di manutenzione straordinaria.  

 
Porto “La Città Medicea  

 
Stato d’avanzamento Interventi di manutenzione 

straordinaria e messa in sicurezza 
fossi demaniali cittadini 

Intervento rimosso dalle opere 
da realizzare 

L’intervento è stato rimosso dal programma triennale 2011-2013 approvato 
con Delibera del Comitato Portuale n. 19 del 28/10/10  

 
Infrastrutture  

 
Stato d’Avanzamento Rifacimento difese di sponda 

Canale Industriale Sponda Ovest Progetto preliminare 
Finanziamento L. 413/Quater da Quadro Economico € 5.000.000,00. Le 
problematiche connesse con il fallimento della società concessionaria 
(destinazione d’uso dell’area, possibilità di accesso per esecuzione lavori, 
limiti dell’area di intervento) non hanno ancora consentito di sviluppare 
una progettazione definitiva. 
 

Stato d’Avanzamento Adeguamento e 
razionalizzazione delle 
infrastrutture ferroviarie portuali 

Intervento suddiviso in lotti 
funzionali 

Finanziamento L. 413/Quater € 2.757.600,00. Sono stati ultimati due primi 
interventi per un importo complessivo di € 1.418.419,33; è in corso di 
esecuzione un ulteriore progetto per un importo a base gara di 
€185.000,00. 
 

Stato d’Avanzamento Interventi di manutenzione e 
consolidamento banchina calata 
del Magnale Gara in corso di predisposizione 
Finanziamento L. 413/Quater - Quadro Economico € 13.000.000,00  

 
Nel Piano Operativo Triennale viene dedicato un capitolo specifico alle 
attività di dragaggio. I relativi interventi di dragaggio previsti, tutti inseriti 
in ambito SIN devono contenere, al fine di non pregiudicare la bonifica 
del sito di interesse nazionale, i risultati della caratterizzazione delle 
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analisi del materiale da dragare, le tecniche idonee per la rimozione ed il 
trasporto del materiale e le modalità per il conferimento. Recentemente 
sono state apportate alcune modifiche ai contenuti del comma 11-bis 
dell’art.5 della L. n.84/94 con il Decreto n.1 del 24 gennaio 2012 in corso 
di conversione in legge che disciplinano lo smaltimento a mare, secondo i 
contenuti dell’art. 109 del D.Lgs n. 152/2006, subordinato al decreto 
interministeriale attuativo, il conferimento in cassa di colmata, anche al di 
fuori dell’ambito portuale del sito di prelievo, ovvero il recupero a terra. 
 

Stato d’avanzamento Dragaggio Darsena Morosini 
Lavori conclusi 

Approfondimento del fondo marino dell’imboccatura della Darsena ubicata in 
prossimità Sud del Porto di Livorno, in modo da permettere l’accesso e 
l’ormeggio di mega-yacht fino a 70 m di lunghezza.   
 

Stato d’avanzamento Dragaggio Molo Italia 
Lavori conclusi 

I lavori di dragaggio del lato sud del molo Italia del Porto di Livorno – 
Seconda fase fino alla quota di  – 13 m l.m.m. Lavori conclusi a giugno 2012. 
Importo a base di gara € 2.235.200,00 Importo di aggiudicazione € 
1.032.713,70 
 

Stato d’avanzamento Dragaggio Scolmatore 
Lavori conclusi gennaio 2012 

Dragaggio fino alla quota – 0,50 m della barra di foce dello Scolmatore. 
Importo a base di gara  € 105.000,00  Importo di aggiudicazione € 86.000,00 

 
Stato d’avanzamento Ampliamento imboccatura sud 

Gara in corso 
E’ un intervento per agevolare le operazioni di ingresso e di uscita delle navi 
dal porto della zona faro dell’imboccatura sud del Porto di Livorno fino a 13 
m per un quantitativo di circa 100.000 m3. Il progetto è stato autorizzato dal 
Ministero Infrastrutture e Trasporti e Ministero Ambiente.  Importo € 
3.682.500,00 

 
Stato d’avanzamento Dragaggio banchina 75 

Gara in corso 
Il progetto è stato autorizzato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti e 
Ministero Ambiente. E’ previsto il dragaggio di circa 30.000 m3   per 
l’accoglimento di navi da crociera per aumentate il pescaggio da 8,00 m a 
9,20 m. Importo € 1.250.000,00 

 
Stato d’avanzamento Ripristino fondali Darsena 

Toscana Conclusi i lavori per la 
caratterizzazione 

Sulla base della caratterizzazione verrà elaborato il progetto che prevede la 
rimozione di circa 500.000 m3 di sedimenti Importo previsto 10.000.000,00 € 
 

Stato d’avanzamento Intervento di resecazione della 
banchina del Marzocco   Progettazione in corso 
Necessità di adeguamento del canale di accesso alla Darsena Toscana ai fini 
di consentire il transito in adeguate condizioni di sicurezza con dragaggio dei 
fondali fino alla – 13 m per un quantitativo di circa 100.000 m3 

 
Stato d’avanzamento Dragaggio alla foce dello 

Scolmatore Gara in corso per la 
caratterizzazione 

Previsto l’escavo fino a -2.50 m per l’elaborazione dell’intervento di 
dragaggio. Importo previsto € 2.000.000,00 
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Stato d’avanzamento Dragaggio Molo Italia lato nord 

Gara per la caratterizzazione dei 
sedimenti in corso  

Caratterizzazione sediementi e successivo dragaggio fino alla quota – 
13 m del Molo Italia lato nord del Porto di Livorno  

 
Altre esigenze in materia di dragaggi rappresentate dall’Autorità Portuale 
di Livorno riguardano: 
18) Ampliamento imboccatura sud 2^ fase – con previsione di fondali a – 

15 m ed una stima di volumi da dragare pari a 350.000 m3 

19) Ripristino fondali molo Capitaneria  con previsione di fondali a – 9 m 
ed una stima di volumi da dragare pari a 18.000 m3 

20) Dragaggio area antistante accosto n.12 Darsena Petroli con previsione 
di fondali a – 13 m ed una stima di volumi da dragare pari a 150.000 
m3 

21) Dragaggio conseguente al nuovo banchina mento del canale del 
Magnale (sponda est canale industriale) con previsione di fondali a – 
9 m ed una stima di volumi da dragare pari a 120.000 m3 

22) Ripristino Darsena 1 con previsione di fondali a – 9 m ed una stima di 
volumi da dragare pari a 70.000 m3 

23) Banchinamento sponda ovest canale industriale  con previsione di 
fondali a – 9 m ed una stima di volumi da dragare pari a 50.000 m3 

 

La necessità più importante, in materia di dragaggi, più volte segnalata, è 
quella di ripristinare la possibilità di sversare a mare, secondo i contenuti e 
le direttive del Decreto ministeriale attuativo, i fanghi di dragaggio. 
L’efficacia di tale decreto, previsto dall’art.109 del D. Lgs. n.152/2006, 
risulta confermata dall’art. 48 in materia di dragaggi portuali dal D.L. n. 1 
del 24 gennaio 2012 di recente emanazione.    
I costi di dragaggio individuati dall’Autorità Portuale risultano 
estremamente variabili in considerazione del sito di deposito, della 
caratterizzazione, dei trattamenti necessari per lo smaltimento e sono stati 
indicati in un range tra 20 e 200 €/m3, a seconda di sversamento in cassa 
di colmata o in mare ed in 75 €/mc nell’ipotesi di trasferimento dei fanghi 
nella vasca di colmata di Piombino per il quale l’Autorità Portuale di 
Livorno auspica uno specifico accordo con l’Autorità Portuale di 
Piombino.  
 
Sulla base delle esigenze manifestate dall’Autorità Portuale di Livorno in 
materia dragaggi in data 24 giugno 2011 è stato siglato un accordo tra la 
Regione Toscana, la Provincia di Livorno, il Comune di Livorno e 
l’Autorità Portuale di Livorno per le azioni strategiche a risoluzione dei 
problemi del porto di Livorno. In tale accordo la Regione Toscana ha 
riconosciuto al programma degli interventi di dragaggio importanza 
primaria e strategica per il mantenimento del trend positivo dei traffici 
marittimi del precedente anno. Al fine di assicurare la funzionalità del 
Porto di Livorno la Regione Toscana ha introdotto specifico articolo di 
legge nella modifica alla Legge finanziaria per l’anno 2011 autorizzando 
una spesa fino ad un massimo di 1.500.000 € per gli anni 2012 e 2013 
confermati nella L.R. 66/2011 (Finanziaria per l’anno 2012) con una 
previsione di intervento per il triennio 2012-2014. 
Riguardo alle azioni strategiche, volte a favorire la funzionalità del porto 
di Livorno, in data 11 gennaio 2012 è stato siglato l’Accordo di 
Programma tra tutti gli Enti interessati per la realizzazione  del 1° stralcio 
funzionale del progetto preliminare denominato “Adeguamento idraulico 
del Canale Scolmatore d’Arno” finalizzato al ripristino della funzionalità 
del canale ed alla realizzazione della foce armata. L’intervento è 
considerato strategico per rimuovere le situazioni di emergenza relative 
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all’interramento del porto di Livorno, connesse al canale Scolmatore 
d’Arno. Il consolidamento della connessione diretta tra Darsena Pisana, 
Canale dei Navicelli e Porto di Livorno costituisce un obiettivo strategico 
per la portualità individuato nel PIT – Master Plan dei Porti – La rete dei 
porti toscani.  
 

Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

Il Porto di Livorno per accrescere i propri traffici deve realizzare nuovi 
spazi oltre che ad una ulteriore fluidificazione viaria e ferroviaria. La 
Darsena Europa rappresenterebbe l’opera per accogliere le grandi navi 
portacontainer, incrementare il traffico Ro-Ro e lo SSS treno-nave e la sua 
realizzazione costituisce un punto di riferimento ed obiettivo strategico  
della piattaforma logistica costiera come individuato dal PIT –Master Plan 
dei Porti – La rete dei Porti toscani. 
Con tali premesse in data 10 luglio 2008 è stato siglato l’Accordo 
procedimentale ai sensi dell’art. 15 della L. n.241/90 tra Regione Toscana, 
Comune di Livorno, Provincia di Livorno ed Autorità Portuale di Livorno 
per giungere all’approvazione del nuovo PRP di Livorno in tempi definiti 
stabilendo gli impegni di ciascun sottoscrittore in proposito. 
Il PRP vigente è stato approvato con DM n.27 del 20.01.1953 , 
successivamente modificato con DM n.1801 del 26.3.1953 e DM del 
17.10.1973. 
L’allegato A al suddetto Protocollo definisce le azioni strategiche per 
accrescere la competitività del Porto di Livorno di seguito elencate: 

- redazione di un nuovo PRP con l’obiettivo della realizzazione 
della darsena Europa integrando l’ambito portuale con le aree 
retroportuali e la realizzazione della nuova stazione marittima 
per far fronte ai crescenti traffici passeggeri; 

- realizzazione collegamenti ferroviari per il potenziamento 
delle connessioni tra porto di Livorno, nuova darsena Europa, 
Interporto di Guastocce e nodo di Pisa; 

- approfondimenti progettuali per la navigabilità e la sicurezza 
idraulica dello scolmatore d’Arno; 

- definizione di soluzioni progettuali efficaci per garantire 
l’integrazione operativa tra porto di Livorno, canale 
Scolmatore d’Arno e canale dei Navicelli, in collegamento 
con la darsena Pisana tali da prevenire l’interramento dello 
scalo a causa del trasporto solido dei suddetti canali. 

L’allegato B definisce le fasi per giungere all’approvazione del PRP in 
Accordo di Pianificazione. 
Fase I – Avvio del procedimento e redazione del progetto – partenariato 
pubblico privato 
Fase II – Adozione PRP e variante al PS – Intesa preliminare ex LR 1/05 - 
Parere Consiglio Superiore LL.PP. e VIA 
Fase III – Conclusione Accordo di Pianificazione e Approvazione PRP 
Allo stato attuale siamo all’interno della fase I ed in particolare: 
- con Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 16 Aprile 2009 il Comune 
di Livorno ha avviato il procedimento per la formazione della Variante 
anticipatoria al PS ed al RU finalizzata alla definizione del nuovo PRP.  
Con Delibera G.C. del 18 Dicembre 2009 viene avviata la fase preliminare 
di VAS e vengono individuati i soggetti competenti in materia ambientale 
(SCA) tra cui il Settore Pianificazione Territoriale della Regione Toscana. 
Con Delibera G.C. n. 275 del 27 Luglio 2010 viene integrata la D.G.C. del 
16 Aprile 2009. L’integrazione si è resa necessaria perché l’Autorità 
Portuale apporta sostanziali modifiche al progetto di PRP. 
In data 9 Agosto 2010 il Comune di Livorno avvia la consultazione VAS 
dei Soggetti Competenti in materia ambientale (SCA) sul documento 
preliminare. 
Con Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 14 Gennaio 2011 è avviato il 
procedimento di VAS e viene adottato il Rapporto Ambientale. 
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Allo stato attuale è stato redatto dallo studio MODIMAR s.r.l. incaricato 
dall’Autorità Portuale di Livorno  uno studio di fattibilità per la redazione 
del nuovo PRP impostato  su una nave porta contenitori di 9000  TEU 
(Portata lorda   100.000 t, lunghezza fuori tutto 360 m, larghezza  43 m, 
pescaggio 15 m ) che rappresenta in termini di pescaggio la flotta di navi 
che utilizzerà le banchine della Piattaforma Europa.   
Le diverse alternative di configurazione della Piattaforma Europa sono 
state definite nello studio di fattibilità, sulla base dei seguenti criteri: 
1. la compatibilità dell’assetto di Piano con la perimetrazione della cassa 

di colmata esistente, quasi completamente riempita, situata all’esterno 
del terminal Darsena Toscana e della diga di protezione della Nuova 
Darsena Petroli, di forma romboidale e superficie circa 30 ha che ne 
conserva l’integrità;   

2. la necessità di una nuova diga foranea, a protezione delle nuove 
banchine previste a nord dell’attuale territorio portuale nell’assetto di 
Piano, e di uno specchio acqueo interno di evoluzione delle navi, a 
servizio delle nuove banchine;   

3. la rilocalizzazione del terminale di sbarco degli olii e derivati (2 
ormeggi della Nuova Darsena Petroli) e del GPL (1 ormeggio collocato 
nella parte terminale del canale industriale), rispettivamente sul fronte 
opposto della stessa struttura esistente (lato esterno anziché interno 
della diga del Marzocco) o mediante una nuova banchina – avente lo 
stesso orientamento NE-SO dell’attuale – lungo il lato interno o 
comunque in prossimità della nuova diga foranea di cui al punto 
precedente, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza;   

4. l’opportunità di una nuova imboccatura portuale, per l’accesso alle 
nuove banchine previste nell’assetto di Piano, così come di un nuovo 
canale di navigazione esterno (rimanendo l’attuale accesso da sud e 
relativo canale di navigazione ad uso delle navi passeggeri – traghetti e 
crociere – ed al naviglio da pesca e da diporto); 

5. la necessità di contenere, per quanto possibile e nel rispetto 
dell’obiettivo di garantire la piena operatività al nuovo terminale 
marittimo, il volume dei dragaggi da effettuare privilegiando soluzioni 
che perseguano l’obbiettivo di un bilanciamento tra i volumi di scavo e 
quelli di riporto; 

6. la configurazione finale deve poter essere raggiunta attraverso fasi 
intermedie che abbiano carattere funzionale, e possano operare 
indipendentemente dal successivo completamento delle opere previste 
dal Piano, con l’obiettivo imprescindibile di porre in esercizio una 
parte delle opere già dopo un limitato numero di anni dall’inizio della 
realizzazione delle stesse; 

7. la predisposizione dello sbocco a mare dello scolmatore dell’Arno per 
la navigazione diretta da Canale dei Navicelli a mare e viceversa – 
senza transito attraverso la darsena Toscana come avviene attualmente. 

Gli obiettivi sono pertanto quelli di realizzazione del nuovo terminal 
contenitori con profondità adeguate alle navi di progetto e congrua 
infrastruttura ferroviaria a servizio, la realizzazione del nuovo terminal 
RO-RO a RO-RO pax in linea con le tendenze evolutive del settore e le 
grandi opportunità offerte dai traffici delle Autostrade del mare e 
l’innalzamento dei livelli di sicurezza del porto attraverso la 
delocalizzazione delle attività pericolose ed impattanti. 
 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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  Porti di interesse nazionale – Autorità Portuale di Livorno e Capraia 
   
  Porto di Capraia (Isola di Capraia) 
 

 

Settore di traversia 345° - 120° N 
Numero posti barca 103 * - 60 ** 

Posto barca max 30 m ** 
Fondale min-max In banchina 0.80 m – 4 m 

Larghezza all’imboccatura - 
Profondità all’imboccatura - 

Darsene  

Dati generali 

Il porto di Capraia si trova in un'insenatura abbastanza riparata sulla 
costa nord-orientale dell'isola, articolata in un susseguirsi di 
insenature dalla profondità e complessità variabile, tra la Punta di 
Porto Vecchio a Nord e la Punta del Fanale a sud est. Dal 1873 al 
1986 è stata presentata sull'isola una colonia penale e il bacino 
portuale veniva utilizzato prevalentemente per i traffici commerciali 
necessari per l'approvvigionamento della colonia. Al momento della 
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dismissione della colonia, si è sviluppata la funzione del porto 
legata alla nautica da diporto, che si è aggiunta alle funzioni legate 
alla pesca e ad i traffici commerciali (traffico passeggeri e 
approvvigionamenti per le strutture turistico-ricettive).  
Tra gli anni '70 e '80 è stato costruito il molo utilizzato per l'attracco 
dei traghetti che è stato modificato nel 2008 al fine di consentire un 
miglior accosto rispetto ai venti ed ai mari dominanti. Con i lavori 
del 2008 sono stati eseguiti anche alcuni interventi inerenti la messa 
in sicurezza dell'approdo turistico, riguardanti, in particolare, 
l'adeguamento del molo di sottoflutto, la risagomatura della parte 
settentrionale del porto e la sistemazione del pontiletto per 
l'ormeggio delle imbarcazioni da pesca, che hanno conferito al porto 
la conformazione attuale.  
L'approdo turistico "Marina di Capraia" è gestito dalla società 
SO.PRO.TUR. s.p.a. dal 2003 e comprende un totale di 103 posti 
barca che vengono ormeggiate nelle aree indicate come Approdo 
"Faro Verde" (area retrostante il molo di sopraflutto), Approdo 
"Fonte Benzinaio" (lungo la banchina di riva dell'abitato) e Approdo 
"Fiumarella" (all'interno del canale omonimo che sfocia tra il molo 
di sottoflutto e la parete rocciosa). 
Nella parte est della rada è presente anche un campo boe. 

Descrizione e opere portuali 
 

Il Porto di Capraia è caratterizzato dal bacino portuale, protetto dai moli 
di sopraflutto e di sottoflutto, dalla presenza dell'attracco traghetti, ubicato 
all'esterno del bacino, in adiacenza al molo di sopraflutto e di Punta del 
Fanale e l'approdo Fiumarella esterno al molo di sottoflutto. 
L'attracco dei traghetti avviene lungo la banchina orientata secondo la 
direzione Est-NordEst, presente in prossimità di Punta del Fanale, che 
risulta protetta dalla sporgenza del piazzale nel suo tratto iniziale. La 
banchina, realizzata prevalentemente in cassoni e a massi sovrapposti, è 
raccordata mediante un dente di 25 m al lato esterno del molo di 
sopraflutto. 
Il molo di sopraflutto presenta andamento a L ed è provvisto di mantellata 
in scogliera sul lato esterno. 
Il molo di sottoflutto presenta asse rettilineo e testata a Y, protetta da 
scogliera.  
All'interno del bacino portuale è presente un pontile fisso e 4 pontili 
galleggianti.  

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
 
 

Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

 
 
  

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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  Porti di interesse nazionale – Autorità Portuale di Piombino e Isola d’Elba 
   
  Piombino 
 

 
1 – Darsena Lusid 
2 – Darsena Magona 
3 – Darsena Larini 
4 – Darsena Capitaneria 
 

A – Pontile Lusid 
B – Ex Pontile Elba 
C – Pontile Savino Barani 
D – Pontile Magona 
E – Pontile Elba 
F – Piazzale Magona 
G – Molo Batteria 
H – Banchina Marinai d'Italia 
I  – Banchina  Premuda 
J – Banchina Trieste 
K – Banchina M. Batteria 
L – Banchina G. Pecoraro 
  

Coordinate ufficiali 
(latitudine, longitudine) 

WGS84 Lat.41° 55’ 50.7775” WGS84 Long.10°3308.5888” 

Settore di traversia 130° - 190° N e 300° - 330° N  
Larghezza all’imboccatura - 
Profondità all’imboccatura - 
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Profondità max fondali 13 m 
Superficie acquea 400.000 mq (ambito portuale) 

Superficie terrestre totale 1.000.000 mq (ambito demaniale) 
Superficie terrestre entro la 

cinta doganale 
- 

Lunghezza banchine 2.255 m 
Numero accosti 16 + 2 scivoli 

Darsene - 

Dati generali 

L’Autorità portuale di Piombino si inserisce nel quadro di riordino della 
materia portuale  introdotto dalla Legge 28 gennaio 1994 n.84 ed è stata 
istituita con DPR 20 marzo 1996, ha una  circoscrizione territoriale che 
comprende, oltre il porto di Piombino, quelli di Portoferraio e Rio Marina 
ed il pontile di Cavo, nell’Isola d’Elba. Infatti, la circoscrizione territoriale 
del DPR del 1996, costituita dalle aree demaniali marittime e dalle opere 
portuali comprese nel tratto di costa che va dalla radice della scogliera in 
allineamento al molo foraneo Batteria al bacino antistante la «Centrale 
ENEL di Tor del Sale» incluso e dagli antistanti spazi acquei, è stata estesa 
con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel giugno 
del 2002 (in via definitiva) alle opere portuali e agli antistanti spazi 
compresi nel tratto di costa in Comune di Portoferraio da Punta del 
Torrione fino alla radice del pontile n. 1 del porto nonché a quelli 
compresi nel porto di Rio Marina ed è stata estesa al pontile di Cavo, 
comprendendo anche la strada di accesso al pontile stesso, la scogliera lato 
est e lo specchio acqueo prospiciente, con esclusione del lato ovest 
banchinato e dello specchio acqueo interno. 
L’intero porto e l’area marina circostante sono compresi in un'area di 
bonifica di interesse nazionale (SIN) identificata con i decreti del Ministero 
dell'Ambiente 10 gennaio 2000 e 7 aprile 2006. Il SIN è costituito da una 
superficie a terra e da una superficie a mare e comprende il polo 
industriale, l'area della centrale ENEL, il porto, l'area marina antistante e le 
discariche di rifiuti “Poggio ai Venti”.   
L'attuale bacino del porto è delimitato a Sud-Est dal molo sopraflutto 
(denominato Molo Batteria nel primo tratto e banchina G.Pecoraro nel 
secondo) ed a Nord-Est dal pontile Lusid (ex ILVA). L'area Nord del porto 
è prevalentemente utilizzata per i traffici da e per le aziende siderurgiche, 
mentre il pontile Magona e la Banchina Trieste sono utilizzati per gli 
traffici portuali, soprattutto lavorati di acciaio ed altre rinfuse. Al traffico 
passeggeri sono destinati il c.d. Dente Nord Capitaneria, il pontile Elba e la 
banchina Premuda, mentre la banchina interna del molo Batteria viene 
utilizzata per il traffico ro–ro e passeggeri con la Sardegna. La banchina 
Marinai d’Italia e la banchina G. Pecoraro vengono utilizzate per il traffico 
commerciale. Infine nella darsena Magona, denominata anche darsena 
Pescherecci, trovano posto le 44 imbarcazioni che compongono la flotta 
peschereccia oltre ai mezzi di servizio degli operatori portuali e quelli di 
pubblica sicurezza. 
Il Piano Regolatore Portuale del porto di Piombino vigente (denominato 
Variante II al Piano Regolatore Portuale), approvato con Delibera di 
Consiglio della Regione Toscana n. 91 del 5/06/2002, prevede  di 
realizzare due nuove darsene (lungo il lato interno del pontile Lusid e a 
nord del pontile Magon), due nuove vasche di contenimento e due nuove 
aree di retrobanchina oltre a escavi e dragaggi vari. Rispetto alle previsioni 
del P.R.P. sono state completate la banchina Marinai d’Italia, la due vasche 
di contenimento dei materiali di risulta dei dragaggi, il prolungamento 
della diga foranea (denominata banchina G. Pecoraro) e il banchinamento 
interno del molo Batteria. 
Nel 2008 è stato redatto il Nuovo Piano Regolatore Portuale del Porto di 
Piombino che ha ottenuto parere favorevole dal C.S.LL.PP. (voto n 178/08 
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del 13/02/09) ed è attualmente in fase di VIA di competenza nazionale, su 
cui la Regione Toscana con Delibera di Giunta n° 18 del 16/01/12 ha 
espresso parere favorevole con prescrizioni. Il nuovo P.R.P.  prevede di 
estendere le banchine nella zona nord-orientale, con inserimento di un 
molo di sottoflutto ad andamento curvilineo e creazione di una vasta 
darsena (Darsena Nord) addossata al molo di sottoflutto, l'ampliamento dei 
terrapieni a servizio degli attracchi per navi ro-ro pax e l'adeguamento 
statico delle strutture di banchinamento e il prolungamento del molo 
Batteria. 
Il Porto di Piombino, oltre alle funzioni storicamente legate alle attività 
industriali siderurgiche, ha come naturale specializzazione il servizio di 
rifornimento delle isole dell’Arcipelago ed oltre 3 milioni di passeggeri 
(settore traghettistico).  
I dati dei traffici, desumibili da fonte ASSOPORTI (Anno 2009), sono di 
seguito riassumibili: 
- Ro-Ro 722.287 ton; 
- Rinfuse liquide – 126.028 ton 
- Rinfuse solide – 3.817.805 ton 
- Altre merci varie – 554.708 ton 
per un totale di 5.220.828 ton  
Il traffico passeggeri risulta assai importante con un totale di 3.453.847 
unità.  

Dati sui transiti 

Si riportano i dati sui transiti merci e passeggeri relativi alle annualità dal 
2005 al 2011 fornite dall’Autorità Portuale competente: 
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2005 0,486 6,101 0,002 1,201 0,496 8,286 3.637.323 

2006 0,435 6,947 0,000 1,060 0,537 8,979 3.879.151 

2007 0,275 7,155 0,000 1,027 0,544 9,001 3.855.557 

2008 0,220 6,260 0,000 0,934 0,456 7,870 3.653.648 

2009 0,126 3,378 0,000 1,277 0,440 5,221 3.453.847 

2010 0,045 4,640 0,000 1,308 0,562 6,555 3.288.272 

2011 0,038 4,288 0,000 0,938 0,739 6,003 3.220.757 

 
Andamento dei traffici delle merci nelle annualità da 2005 al 2011: 
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Trasporto passeggeri nelle annualità da 2005 al 2011: 
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Descrizione e opere portuali 
 

Il porto di Piombino ha un bacino delimitato a Sud-Est dal molo 
sopraflutto, composto nel tratto iniziale dal Molo Batteria e nel tratto 
terminale dalla banchina G. Pecoraro, ed a Nord-Est dal pontile Lusid (ex 
ILVA). Il molo di sopraflutto presenta mantellata in scogliera e il primo 
tratto è  lungo 750 m circa in direzione 40° N e il secondo è lungo 380 m 
in direzione 75° N. 
Le principali opere interne del porto sono le seguenti: 
24) Molo Batteria (Diga Foranea) lunghezza 285 m, larghezza fascia 

operativa 22 m, profondità 7,50 m; 
25) G. Pecoraro (Diga Foranea) lunghezza 275 m, larghezza fascia 

operativa 25 m, profondità 13 m; 
26) Banchina Trieste lunghezza 135 m, larghezza fascia operativa 20 m, 

profondità 7,50 m; 
27) Banchina Premuda (scivoli) lunghezza 75 m, profondità 6,50 m; 
28) Pontile Elba sud lunghezza 80 m, larghezza fascia operativa 20 m, 

profondità 7,50 m; 
29) Pontile Elba nord lunghezza 75 m, larghezza fascia operativa 20 m, 

profondità 7,50 m; 
30) Dente Nord Capitaneria lunghezza 85 m, larghezza fascia operativa 10 

m, profondità 8 m; 
31) Banchina Marinai d'Italia lunghezza 125 m, larghezza fascia operativa 

50 m, profondità 9 m; 
32) Magona Sud (Pontile Magona) lunghezza 105 m, larghezza fascia 

operativa 25 m, profondità 8,50 m; 
33) Magona Nord (Pontile Magona) lunghezza 155 m, larghezza fascia 

operativa 25 m, profondità 8 m; 
34) Darsena Lucchini lunghezza 115 m, profondità 5 m; 
35) Pontile Lucchini lato sud lunghezza 470 m, larghezza fascia operativa 

25 m, profondità 9,15 m; 
36) Pontile Lucchini lato nord lunghezza 275 m, larghezza fascia operativa 

25 m, profondità 11.89 m. 
N. e caratteristiche rimorchiatori, pontoni galleggianti, piattaforme 
galleggianti: 1 battello disinquinante, 3 rimorchiatori, 1 pontone. 
N. e caratteristiche Stazioni Marittime: 1 di superficie 800 mq. 

Sistemi di sicurezza Impianto videosorveglianza e controllo accessi 
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Descrizione e opere 
DOCUP Obiettivo 2 

Toscana anni 2000/2006 

La misura ha avuto come obiettivo specifico la razionalizzazione e 
l’incremento del trasporto delle merci e quindi il potenziamento delle 
infrastrutture per i sistemi produttivi. L’azione prevedeva la realizzazione e 
il completamento delle strutture intermodali specializzate regionali 
(Interporti di Prato-Gonfienti e Livorno-Guasticce), e la realizzazione di 
opere di ristrutturazione e di adeguamento dei servizi nelle principali aree 
portuali della regione (Livorno, Carrara e Piombino), con la finalità di 
dotare i principali centri di traffico della Toscana delle strutture idonee per 
la razionalizzazione e l’incremento del trasporto merci, in un’ottica di 
riequilibrio modale che privilegi le modalità alternative al trasporto su 
gomma. 
In coerenza con gli orientamenti e le indicazioni previste dagli strumenti 
della programmazione territoriale e settoriale sia di livello nazionale (Piano 
Generale dei Trasporti), che regionale (Piano Regionale dei Trasporti, 
Accordo di programma quadro in attuazione dell’Intesa Istituzionale di 
Programma Stato-Regione Toscana). 

Stato di attuazione e 
previsione interventi 
DOCUP Obiettivo 2 

Toscana anni 2000/2006 

 
Stato di attuazione  Opere di ristrutturazione, adeguamento e 

riqualificazione che riguardano le 
strutture di banchina, il recupero di 
fabbricati e piazzali, attrezzature, 
segnaletiche e impianti vari. 
Beneficiario Autorità Portuale - 
Costruzione vasca di contenimento dei 
materiali di risulta dell'escavo del porto 
costo rendicontato 12.842.775 euro 
contributo 6.525.794 euro 

Intervento concluso 

 

 

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
Stato d’avanzamento Vasca di contenimento (n.2) dei 

materiali di risulta provenienti 
dall’escavo del bacino portuale 

Lavori conclusi 

I lavori si sono conclusi il 19.8.2010 e sono stati collaudati il 14.01.2011. 
L’importo liquidato per i lavori è pari ad € 12.735.511,89.  L’intervento è 
cofinanziato per € 6.845.007,02 con fondi della Regione Toscana. 
Finanziamento L. 413/98 (1° rifinanziamento – L.488/99 e L.388/00) – 
DOCUP 2000-2006 

 
Stato d’avanzamento Impermeabilizzazione vasca di 

contenimento (n.2) dei materiali di 
risulta provenienti dall’escavo del 
bacino portuale  

Lavori in corso 

E’ stata completata l’impermeabilizzazione del fondo e delle sponde del primo 
e secondo bacino della vasca della capacità ciascuno di circa 500.000 mc. 
L’importo complessivo dei lavori di impermeabilizzazione del fondo e delle 
sponde dei 2 bacini della vasca di contenimento ammonta ad € 2.499.379,02 di 
cui € 2.055.171,26 per lavori. E’ stata inoltre realizzata 
l’impermeabilizzazione del fondo e delle sponde del terzo bacino. 
Finanziamento L. 413/98 (1° rifinanziamento - L.488/99 e L.388/00) 

 
Stato d’avanzamento Banchinamento Darsena Lanini 

Lavori aggiudicati 
Sono stati presentati al Ministero dell’Ambiente i risultati della 
caratterizzazione che sono stati approvati nell’ambito della Conferenza dei 
Servizi del 10.12.2009. 
L’Autorità Portuale ha predisposto il progetto definitivo di bonifica dell’area a 
mare interessata dall’intervento che è stato approvato da parte del Ministero 
dell’Ambiente in data 18 novembre 2010. 
E’ stato quindi redatto il progetto esecutivo del tombamento della Darsena 
Lanini integrandolo con la parte ambientale; il progetto è stato approvato dal 
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Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le 
opere pubbliche Toscana Umbria con voto n. 454 in data 27/10/2011 . Il 
quadro economico dell’intervento è pari ad € 3.451.734,01 di cui 2.209.938,90 
per lavori. In data 9 maggio 2012 è’ stata aggiudicata provvisoriamente la 
gara con il ribasso del 46,21%.; è in corso la verifica delle giustificazioni. 
Finanziamento: art. 1 , comma 994, della L.296/2006 + risorse proprie 

 
Stato d’avanzamento I fase di attuazione del Piano 

Regolatore Portuale del Porto di 
Piombino Variante II al P.R.P.  
banchina Darsena Piccola Nord e 
primo stralcio Banchina Darsena 
Grande Sud, bonifica dei 
sedimenti e messa in sicurezza 
della falda  

Lavori aggiudicati 

I lavori comprendono la realizzazione della banchina Darsena Piccola Nord e 
del  primo stralcio Banchina Darsena Grande Sud, bonifica dei sedimenti e 
messa in sicurezza della falda, per un importo totale di  € 31.176.256,00. Con 
delibera presidenziale n. 194/11 in data 20 dicembre 2011 è stato effettuata 
l'aggiudicazione definitiva all’ATI C.M.C. di Ravenna e SALES S.p.A. di Roma 
con il ribasso del 28,77%. La consegna parziale dei lavori è stata effettuata il 
26 marzo 2012. La durata dei lavori è pari a 391 gg.. L. 413/98 (1° 
rifinanziamento L.488/99 e L.388/00) e L. 413/98 (2° rifinanziamento -
L.166/2002) 
Il quadro economico dell’intervento “I fase di attuazione del Piano Regolatore 
Portuale del Porto di Piombino banchina Darsena Piccola Nord e primo 
stralcio Banchina Darsena Grande Sud , bonifica dei sedimenti e messa in 
sicurezza della falda” è pari ad € 38.002.519,29 di cui 31.176.256,97 per 
lavori e € 6.826.262,32 quali somme a disposizione dell’Amministrazione. 

 
Stato d’avanzamento Bonifica dell'area a mare della 

Chiusa nel SIN di Piombino - 1° 
stralcio funzionale 

Lavori conclusi 

Lavori di Bonifica dell’area a mare denominata Chiusa nel S.I.N. di Piombino,  
primo stralcio funzionale  per un importo complessivo di € 1.820.000,00. 
  A seguito di gara pubblica è stato aggiudicato l’appalto in data 22.02.2011  
alla   COVECO Coop.S.p.A che ha designato come impresa consorziata 
esecutrice dei  lavori la Cooperativa San Martino Soc. Coop. con il ribasso del 
55,55%. In data 24/10/2011 sono stati consegnati i lavori che si sono conclusi 
in data 8 aprile 2012. 
Finanziamento: L. 413/98 (2° rifinanziamento -L.166/2002) 

 
Stato d’avanzamento Opere accessorie per l’immissione 

dei materiali provenienti dai 
dragaggi e dalle bonifiche 
ambientali nella vasca grande di 
contenimento 

Progettazione conclusa 

Opere accessorie per consentire l’immissione dei materiali provenienti dai 
dragaggi e dalle bonifiche ambientali nella vasca grande di contenimento del 
porto di Piombino E’ stato redatto il progetto esecutivo dell’opera a seguito 
del parere favorevole del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato 
Interregionale per le opere pubbliche Toscana Umbria con voto n. 381 in data 
15/3/2011. 
La gara per i lavori è stata pubblicata e l’apertura delle offerte è prevista per 
il 25 giugno 2012. 
Finanziamento: L. 413/98 (2° rifinanziamento -L.166/2002) 

 
Stato d’avanzamento I banchinamento variante II PRP: 

dragaggio dei sedimenti Progettazione in corso 
E’ in fase di redazione il progetto definitivo per i successivi passaggi di 
approvazione 
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Finanziamento: L. 413/98 (2° rifinanziamento -L.166/2002) 

 
Stato d’avanzamento Adeguamento viabilità esistente di 

collegamento tra porto e 
stabilimenti industriali 

Progettazione in corso 

E’ stato redatto il progetto definitivo ed è stato inoltrato alla Regione Toscana 
per l’approvazione del finanziamento. 
Finanziamento: Regione Toscana 

 
I contenuti del Piano Operativo Triennale 2010 – 2012, la cui approvazione 
consente la predisposizione dei progetti definitivi ed esecutivi delle opere 
della prima fase di attuazione del nuovo PRP, possono essere così 
riassunti: 
Opere portuali previste: 
- diga foranea nord (darsena nord) - tratto a scogliera di importo pari a 
16.250.000 €; 
- diga foranea nord (darsena nord) – tratto a cassoni di importo pari a 
32.000.000 €; 
- diaframmi di palancole lungo le banchine della darsena nord (con 
ancoraggio) di importo pari a 25.654.320 €; 
- diaframmi di palancole lungo il perimetro delle vasche di contenimento 
(banchina nord e banchina ovest) di importo pari a 23.424.000 €; 
-  retromarginamento vasche di contenimento (diaframma semiplastico) di 
importo pari a 16.371.000 €;  
- banchina nord bacino di evoluzione (sovrastruttura di c.a.) di importo pari 
a 12.968.400 €;  
- impianto fognari di importo pari a 5.650.000 €; 
- pavimentazione vasca n.1 di importo pari a 7.500.000 €; 
 
Le successive fasi (II, III e IV) sono indicate nel documento di 
pianificazione redatto dall’Autorità Portuale di Piombino che ne prevede in 
un tempo complessivo di 12 anni la sua realizzazione. 
II fase di attuazione del PRP per un importo complessivo di  87.576.000 € 
- opera di presa acqua di mare stabilimento Lucchini;  
- completamento banchine Darsena Grande;   
II fase dragaggio fondali Darsena grande e bacino di evoluzione;  
- dragaggio canale di accesso Darsena Grande; 
- gestione sedimenti pericolosi;  
- consolidamento dei sedimenti di dragaggio conferiti in vasca (dragaggi e 
materiali di recupero).  
III fase di attuazione del PRP  per un importo complessivo di 
234.945.000,00 €  
- darsena pescherecci e darsena di servizio;  
- completamento banchine darsena piccola;  
- tombamento darsena pescherecci;  
- pavimentazione nuovi piazzali darsena piccola;  
- II  fase dragaggio fondali darsena piccola e III fase dragaggio darsena 
grande;   
- dragaggio fondali darsena nord;  
- dragaggio bacino di evoluzione a quota -15.00 m;  
I fase dragaggio bacino traghetti a quota -10.00 m;  
consolidamento dei sedimenti conferiti in vasca (dragaggi e materiali di 
recupero);   
completamento banchine e pavimentazione piazzali darsena nord;    
I fase terminal traghetti: prolungamento molo batteria;  
I fase terminal traghetti: nuova banchina Premuda;   
I fase terminal traghetti: pontile n°1 e pontile n°2;  
I fase terminal traghetti: piazzale a tergo della nuova banchina Premuda.   
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IV fase di attuazione del PRP per un importo complessivo pari a 
116.250.000,00: 
- II fase terminal traghetti: nuova banchina Trieste;   
- II fase terminal traghetti: banchina interna molo batteria e dente di 
attracco;    
- II fase terminal traghetti: nuovo dente di attracco banchina G. Pecoraro;   
- II fase terminal traghetti: piazzali a tergo delle nuove banchine; 
- II fase terminal traghetti: parcheggio multipiano; 
- viabilità ingresso/uscita terminal traghetti; 
- nuova sede Autorità Portuale; 
- completamento banchina bacino di evoluzione (sovrastruttura di c.a.); 
- demolizione pontile Lusid; 
- dragaggio canale di accesso a quota -16.00 m e bacino traghetti a quota -
10.00 m; 
- dragaggio fronte area colmata, prolungamento molo batteria e banchina 
interna molo batteria; 
- consolidamento dei sedimenti conferiti in vasca (dragaggi e  materiali di 
recupero);   
- pavimentazione piazzali banchina bacino di evoluzione.  
In particolare i volumi di materiali da dragare relativi al nuovo PRP, di cui 
si prevede l’immissione nelle vasche di contenimento, risultano così 
articolati: 
II fase 
Dragaggio fondali Darsena Grande 700.000 m3 
Dragaggio canale di accesso Darsena Grande 300.000 m3 
III fase  
II Fase dragaggio fondali Darsena Piccola 250.000 m3 
III Fase dragaggio fondali Darsena Grande 200.000 m3 
Dragaggio fondali Darsena Nord 950.000 m3 
Dragaggio bacino di evoluzione a quota -15,00 m 1.000.000 m3 
I fase dragaggio Bacino Traghetti a -10,00 m 50.000 m3 
IV fase  
Dragaggio canale di accesso a quota -16,00 m e II fase di dragaggio Bacino 
Traghetti a -10,00 m 440.000 m3 
Si ricorda, inoltre che nelle vasche esistenti, in adempimento a quanto 
previsto dalla I fase di attuazione dell'APQ Piombino – Bagnoli, saranno 
collocati 650.000 m3 di materiali provenienti dalla bonifica dei fondali 
antistanti la colmata di Bagnoli.  
   
L’incremento dei traffici merci e passeggeri è strettamente connesso al 
miglioramento della dotazione infrastrutturale, dell’accessibilità urbana e 
territoriale. Di importanza strategica  è il traffico Ro-Ro/pax per merci e 
passeggeri in quanto il Porto di Piombino rappresenta l’interfaccia naturale 
con l’Arcipelago Toscano ma anche per le rotte di collegamento marittimo 
con la Sardegna e la Corsica.  
Le priorità individuate nel PIT – Masterplan dei porti – La rete dei Porti 
toscani risultano: 
- il potenziamento infrastrutturale (banchine, aree, fondali) e il 
miglioramento dell’accessibilità per soddisfare in modo più ampio e 
adeguato la domanda di movimentazione delle merci proveniente dal 
bacino territoriale di riferimento del porto, da ricondurre, in primo luogo, 
ai prodotti delle attività industriali ed alle merci rinfuse, nonché la 
riorganizzazione del porto in funzione soprattutto della massa di passeggeri 
e merci attinenti alle isole anche attraverso soluzioni più idonee per gli 
spazi acquisiti; 
- la rapida connessione del porto con il Corridoio Tirrenico attraverso il 
completamento della SS 398, contestualmente alla realizzazione del 
completamento autostradale Rosignano – Civitavecchia quale condizione 
necessaria per lo sviluppo dello Short Sea Shipping e delle Autostrade del 
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Mare; 
- la connessione del porto con la ferrovia per migliorare le potenzialità 
portuali e lo sviluppo delle attività industriali presenti per le quali il 
potenziamento infrastrutturale rappresenta un elemento di competitività e 
di garanzia per la prospettiva; 
- la realizzazione del porto turistico con le sue connessioni viarie, i 
parcheggi e servizi particolarmente qualificati, nonché di spazi adeguati 
per lo sviluppo della cantieristica da 
diporto. 

Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

Il PRP vigente (Variante II al PRP) approvato nel 2002 prevede:  
- la realizzazione di circa 1100 m di nuovi banchinamenti; 
- dragaggio dei fondali a -13 m per tutte le banchine ed a -15 m nel 

canale di ingresso, nel bacino di evoluzione e nella parte terminale del 
pontile ex ILVA; 

- due aree di retro banchina, con il tombamento in particolare della 
darsena pescherecci; 

- la realizzazione di due vasche di contenimento in grado di assorbire i 
sedimenti provenienti dalle operazioni di dragaggio.  

In data 21 Dicembre 2007  è stato sottoscritto l’Accordo Programma 
Quadro per gli interventi di bonifica negli ambiti marino - costieri presenti 
all’interno dei Siti di bonifica di interesse nazionale di Piombino e Napoli 
Bagnoli- Coroglio e per lo sviluppo di Piombino attraverso la realizzazione 
di nuove infrastrutture. Il suddetto Accordo è in corso di rimodulazione per 
la riduzione della disponibilità di risorse. La sua sottoscrizione è ancora in 
corso. La bozza predisposta è di seguito individuata:   
I fase di attuazione PRP Banchina Darsena Piccola Nord e 1° stralcio 
Banchina Darsena Grande sud di importo pari a 38.000.000 €; 
Retromarginamento delle vasche di raccolta 1 e 2 connesso ai fini 
ambientali di importo pari a 19.800.000 €; 
Molo di protezione foranea compresa l’impermeabilizzazione di importo 
pari a 50.456.782 €; 
Chiusura a sud della terza vasca di raccolta di importo pari a 26.900.000 €; 
Dragaggio di circa 900.000 m3 per un importo pari a 15.000.000 €; 
Opere accessorie ed oneri gestionali per il ricevimento dei materiali 
provenienti da Bagnoli per un importo pari a 5.600.000 €. 
In adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del suddetto 
APQ e nel rispetto dei contenuti della cosiddetta Variante II PRP di 
Piombino in data 16 Marzo 2009 è stato il progetto esecutivo dei lavori di 
realizzazione della prima fase di attuazione del PRP Banchina Darsena 
Piccola Nord e I stralcio banchina Darsena Grande Sud aggiudicata in via 
provvisoria in data 20 dicembre 2011.    
La Regione Toscana ha provveduto ad impegnare, per le annualità 2009 e 
2010, risorse per complessivi € 6.900.000 per l’intervento di 
retromarginamento delle vasche di raccolta 1 e 2. 
In data 6 Aprile 2009 è stato firmato l’Accordo di Pianificazione tra la 
Regione Toscana, il Comune di Piombino, la Provincia di Livorno e 
l’Autorità Portuale di Piombino pe l’approvazione delle varianti al Piano 
regolatore Generale e al Piano Strutturale d’Area del Comune di Piombino 
che impegna l’Autorità Portuale di Piombino a proseguire le procedure per 
l’approvazione del nuovo PRP da parte della Regione Toscana ai sensi 
dell’art. 5 della Legge n. 84/94. 
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In data 20 ottobre 2010 l’Autorità Portuale di Piombino ha siglato con il 
Comune di Piombino specifica convenzione per la realizzazione del 
programma denominato “distretto nautico” comprendente infrastrutture 
diportistiche, localizzate in aderenza alla diga foranea di Molo Batteria al 
margine sud del porto commerciale – passeggeri con capienza massima 
700 posti barca, ed aree destinate alle attività produttive connesse alla 
filiera nautica e delle attività ittiche localizzate nel bacino della Chiusa 
attestato al margine nord del porto commerciale – passeggeri e capienza 
massima di 700 posti barca. Come previsto sempre all’interno della 
convenzione  per la realizzazione del programma denominato”Distretto 
nautico” del 20 ottobre 2010 l’Autorità Portuale di Piombino nel mese di 
dicembre 2011 ha acquistato dal Comune una superficie di circa 110.000 
mq. compresa nel piano degli insediamenti produttivi di Montegemoli da 
destinare ad aree retro-portuali funzionali all’operatività del porto. 
L’Autorità Portuale ha inoltre acquistato sempre dal Comune di Piombino 
altre aree retroportuali ex IRFID pari a circa 202.000 mq. vocate ai traffici 
delle autostrade del mare a tariffa amministrata. 
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In data 22 Novembre 2011 con Delibera di Consiglio Comunale è stato 
approvato il Piano Guida Unitario del Complesso Integrato della Nautica.  
Coerentemente con gli obiettivi di pianificazione in data 11 Dicembre 2010 
è stato siglato un Protocollo di Intesa avente per oggetto Interventi di 
adeguamento dell’accessibilità stradale alla città ed al porto di Piombino 
tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana, Provincia di 
Livorno, Comune di Piombino, Autorità Portuale di Piombino, ANAS 
S.p.A., SAT S.p.A. e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Livorno.    
La necessità di pervenire rapidamente al’approvazione del nuovo PRP per 
dare continuità all’azione di realizzazione degli interventi infrastrutturali 
programmati, previsti nell’Accordo Programma Quadro Piombino – 
Bagnoli del 2007 è confermata nell’Integrazione all’Atto Aggiuntivo alla 
Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Toscana per la 
realizzazione delle infrastrutture strategiche con indicazione delle 
principali priorità.    
In base alla Decisione n. 5 del 17 ottobre 2011 la Giunta Regionale 
Toscana, in qualità di autorità competente, ha preso atto del procedimento 
di valutazione integrata comprensivo del procedimento di valutazione 
ambientale relativo al PRP. 
Con Delibera G.R. n. 18 del 16 gennaio 2012 la Regione Toscana ha 
espresso il proprio parere favorevole nell’ambito del procedimento di VIA 
statale sul nuovo PRP, proposto dall’Autorità Portuale di Piombino. 
L’esigenza di predisporre un nuovo PRP, secondo quanto asserito dal 
proponente, è determinata dai seguenti fattori: 
- il P.R.P. vigente (c.d. Variante II al PRP), è stato redatto con l’obiettivo 
di dare una prima risposta alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo del 
Porto di Piombino ma con l'intento di predisporre poi un nuovo PRP allo 
scopo di corrispondere ad obiettivi di più lungo periodo nel quadro della 
programmazione dello sviluppo locale, regionale e nazionale in quanto 
l’attuale Variante II al PRP è ritenuto non sufficiente a garantire il previsto 
sviluppo dei traffici portuali ed è in grado di intercettare solo una parte del 
traffico merci in entrata/uscita che ha origine/destinazione nell'hinterland 
di riferimento, a causa innanzitutto delle forti carenze infrastrutturali che 
limitano significativamente l'operatività dello scalo; 
- le principali aziende industriali piombinesi, che fanno riferimento ai 
principali gruppi siderurgici 
mondiali, cioè Arcelor/Mittal, Severstal e Tenaris Dalmine hanno 
programmato dei piani di sviluppo che realizzeranno una consistente 
crescita dei traffici, che solo per il gruppo Lucchini/Severstal comportano 
un incremento stimato in 2.5 milioni di t/anno; 
Il nuovo PRP prevede la realizzazione, a grande scala di un ampliamento 
delle banchine nella zona nord-orientale, con inserimento di un molo di 
sottoflutto ad andamento curvilineo e creazione di una vasta darsena 
(darsena Nord) addossata al molo di sottoflutto, di dimensioni in pianta 
300 x 700 m con un’estensione dei terrapieni a servizio degli attracchi per 
navi ro-ro pax ed adeguamento statico delle strutture di banchinamento, 
per consentire il loro utilizzo anche ai traghetti di maggiori 
dimensioni ed il prolungamento del molo di sopraflutto di poggio Batteria. 
E’ previsto l’avanzamento di circa 50 m dell’attuale banchina Premuda, 
che viene prolungata fino all’intersezione con la banchina del dente nord 
darsena Capitaneria in modo da realizzare un fronte di accosto continuo 
parallelo alla banchina Marinai d’Italia; la realizzazione di due pontili, di 
cui uno in prosecuzione del molo Elba, e la risagomatura della banchina 
Trieste in modo da renderla idonea al suo futuro utilizzo e garantire spazi 
sufficienti per l’incolonnamento di tutte le autovetture in attesa 
dell’imbarco. È prevista altresì una risagomatura delle banchine collocate 
lungo il lato interno del molo Batteria in modo da dotarle di denti di 
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attracco così da consentire l’ormeggio anche ai traghetti di maggiori 
dimensioni di prossima costruzione. Per le navi ro-ro pax sono previsti 
sette attracchi  mentre la banchina interna del prolungamento del molo 
batteria è stata riservata alle navi da crociera; il suddetto prolungamento 
migliorerà la protezione del bacino portuale dall’ingresso del moto ondoso 
e le condizioni di operatività sia delle darsene già previste nella variante II 
(Darsena Piccola e Darsena Grande) sia delle nuove strutture. Con il nuovo 
molo a protezione della Darsena Nord il porto rientra nella categoria dei 
porti a bacino, con un avamporto/area di evoluzione per accedere al porto 
interno, che si sviluppa a Sud-Ovest dell’imboccatura (porto attuale) e a 
Nord-Est con approfondimento dei fondali portuali a quote variabili fino a 
-16.00 m l.m.m. E’ prevista la seguente suddivisione funzionale del porto 
in tre sezioni specializzate: 
- sezione passeggeri, destinata totalmente al traffico traghetti e navi da 
crociera, di superficie complessiva pari a 200.000 mq, dispone di 8 
attracchi dei quali 3, disposti lungo il lato interno del molo Batteria, con 
inclusa l'area terminal passeggeri, confinante con l’area del terminal 
Autostrade del Mare e sarà accessibile da terra direttamente dalla S.S. 398 
e dalla viabilità portuale principale; 
- la sezione autostrade del mare, di superficie complessiva pari a 100.000 
mq, dispone di 3 
attracchi e superficie complessiva dei piazzali a servizio degli attracchi, a 
meno della viabilità di ingresso, pari a circa 7.5 ha. L’Area Terminal 
Autostrade del mare confina con altre aree destinate allo svolgimento delle 
funzioni portuali (terminal passeggeri e terminal commerciale/industriale), 
e sarà accessibile direttamente dalla S.S. 398 e dalla viabilità portuale 
principale. Il terminale comprende tutta la darsena Piccola, il pontile 
Magona e parte della banchina Marinai d’Italia.   
- la sezione commerciale- industriale - siderurgica comprende tutte la 
porzione nord ed in particolare la Darsena Grande e la Darsena Nord, 
destinata ai traffici commerciali del porto ed in particolare merci varie e 
filiera siderurgica. L’area a terra di pertinenza del terminal confina con le 
aree del terminal Autostrade del Mare e sarà accessibile direttamente dalla 
S.S. 398 e dalla viabilità portuale principale. Il terminale comprende, oltre 
alle banchine delle darsene Grande e Nord e la banchina Bacino di 
evoluzione, terrapieni per lo stoccaggio (traffico merci varie, rinfuse 
solide, attività industrie localizzate a tergo dell'area portuale) ed edifici che 
si prestano anche al caricamento dei mezzi ferroviari.   

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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  Porti di interesse nazionale – Autorità Portuale di Piombino e Isola d’Elba 
   
  Porto di Portoferraio (Isola d’Elba) 
 

 

Settore di traversia 350° - 40° N. Il lato ovest della rada di Portoferraio è esposto anche gli 
effetti dei venti locali provenienti dal settore 40° N - 170° N. 

Numero posti barca 486 * - 70 ** 
Posto barca max 70 m ** 
Fondale min-max In banchina 2.5 m – 6.5 m 

Larghezza all’imboccatura - 
Profondità all’imboccatura - 

Darsene  

Dati generali 

Il porto di Portoferraio è il principale approdo dell’isola d’Elba. E’ situato 
sulla costa settentrionale dell’isola, all’interno dell’ampia omonima baia 
ed è composto da due parti distinte: il porto vero e proprio (costituito dalla 
darsena completamente banchinata e da pontili riservati al traffico 
commerciale) e la rada. 
A partire dalla Darsena Medicea, oggi adibita ad approdo per unità da 
diporto, si incontra la Calata Depositi e la banchina d’Alto Fondale, che, 
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grazie all’ubicazione in pieno contro storico, all’attiguo ampio piazzale per 
parcheggio dei pullman adibiti alle escursioni e alle notevoli dimensioni 
delle navi che vi possono attraccare, costituisce l’ormeggio preferenziale 
per le navi da crociera. 
L’Alto Fondale, tramite una banchina di raccordo, si unisce, senza 
soluzioni di continuità, alla Calata Italia che si estende sino all’estremo 
Sud della zona portuale e dalla quale si dipartono tre pontili: Pontile G. 
Massimo, Pontile n. 3 e Pontile n. 1, destinati a terminal per i traghetti che 
collegano l’Isola con il porto di Piombino, ma nei quali possono 
ormeggiare anche le navi da crociera. 
Il bacino della rada, largo 2000 metri e ben protetto dal maltempo, è 
delimitato a Nord dalla congiungente P.ta Falcone - P.ta Falconaia ed in 
esso possono trovare sicuro ancoraggio navi di ogni dimensione e 
pescaggio. 
All’interno del Porto di Portoferraio, sempre nell’area di competenza dell’ 
Autorità Portuale, è presente l’ approdo turistico denominato “Darsena 
Medicea” gestito dalla Cosimo de’ Medici s.r.l., società participata dal 
Comune di Portoferraio. All’interno di tale Darsena si trova  una 
darsena per piccole imbarcazioni riservata ai residenti. In totale sono 
presenti 125 posti barca. 

Descrizione e opere portuali 
 

Il porto di Portoferraio si trova all'interno di una baia naturale in posizione 
ben protetta. 
Le principali opere interne del porto sono le seguenti: 
- Banchina Alto Fondale: lunghezza m. 115, profondità m. 7,50; 
- Banchina molo Massimo Nord: lunghezza m. 75, larghezza m. 15, 

profondità m. 4,00; 
- Banchina Molo Massimo Sud: lunghezza m. 75, profondità m. 4,00; 
- Pontile n. 3 Nord : lunghezza m. 128, larghezza m. 15, profondità m. 

7,00; 
- Pontile n. 3 Sud: lunghezza m. 128, larghezza m. 25, profondità m. 

8,00; 
- Calata Depositi: lunghezza m. 75, profondità m. 5,00; 
- Pontile darsena Medicea: lunghezza m. 40, larghezza m. 20, 

profondità m. 5,50; 
- Pontile n. 1 Nord: lunghezza m. 102, larghezza m. 17, profondità m. 

7,01; 
- Pontile n. 1 Sud: lunghezza m. 130, larghezza m. 17, profondità m. 

7,01. 

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

L’adeguamento tecnico - funzionale del Piano Regolatore Portuale 
prevede: 
37) il prolungamento del Pontile “G. Massimo” per 50 mt. fino a 

raggiungere la lunghezza di 125 m. e conseguente allargamento a 25 
mt..  

38) l'avanzamento del filo banchina ricompreso tra la radice del Molo 
Massimo e la radice del pontile N. 3, con conseguente realizzazione di 
un piazzale di preimbarco di mq. 3.750.  

39) l’avanzamento del filo banchina ricompresso tra il lato nord del 
pontile Massimo e la banchina Alto Fondale con la conseguente 
realizzazione di un piazzale di preimbarco di mq. 3.200.  

Inoltre per una piena valorizzazione ai fini turistici della Darsena medicea, 
è stata prevista la costruzione di un approdo, riservato ai pescherecci 
stanziali all’isola d’Elba, con la ristrutturazione ed adeguamento della 
radice del pontile N. 1, dando una soluzione finalmente definitiva e 
ordinata alla problematica degli ormeggi in sicurezza dei pescherecci. E’ 
previsto inoltre il prolungamento della banchina Alto Fondale di circa 80 
metri, con conseguente raccordo con la Calata Depositi e aumento del 
piazzale. 
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Stato d’avanzamento Nuova banchina di riva n.2 tra il 
pontile Massimo e la banchina 
Alto Fondale (Calata Italia)  Lavori ultimati 

I lavori dell’intervento denominato nuova banchina di riva n.2 tra il pontile 
Massimo e la banchina Alto Fondale (Calata Italia) ricompreso 
nell’adeguamento tecnico funzionale del P.R.P. del porto di Portoferraio sono 
stati consegnati il 15.09.2010 e sono stati completati in data 24 settembre 
2011. Importo dei lavori €1.747.716,39 e € 95.522,37 quali oneri per la 
sicurezza A seguito di consegna anticipata ai sensi dell’art.230 del D.P.R. 
207/2010 la banchina è operativa. 
Finanziamento: L. 413/98 (2° rifinanziamento -L. 166/2002) e art. 1, comma 
994, della L.296/2006. 

 
In riferimento al P.O.T. 2010-2012 dell’Autorità portuale, l’evoluzione del 
porto di Portoferraio è da ricondurre al quadro di indirizzo delineato dal “ 
Protocollo d’intesa per la riqualificazione della portualità turistica e 
commerciale  dell’isola d’Elba, sottoscritto nel 2008 Autorità portuale di 
Piombino,  Regione Toscana, Provincia di Livorno e comuni elbani; l’atto 
definisce i principali obiettivi strategici concernenti il profilo funzionale  
di Portoferraio: 
- confermare il ruolo principale di Portoferraio, riqualificando il sistema 

dei servizi a terra, l’organizzazione delle banchine attraverso 
l’adeguamento e il potenziamento della stazione marittima, ma anche 
riequilibrando il traffico marittimo di passeggeri e merci al fine di 
garantire la sostenibilità dei flussi in entrata ed in uscita dal porto 
consentendo il potenziamento di quello crocieristico ed integrandolo 
con la città e l’isola; 

- potenziare i collegamenti sul versante orientale dell’Elba con 
l’obiettivo della creazione di un sistema della portualità incentrato su 
due poli portuali commerciali elbani: un polo principale su 
Portoferraio ed un polo su Rio Marina con funzione di supporto e 
riequilibrio rispetto alla situazione attuale e rispetto ai flussi di crescita 
del turismo. 

Il POT  rileva anche che la realizzazione della Variante II relativa 
all’avanzamento della banchina di fronte a Calata Italia esaurisce la 
pianificazione esistente per Portoferraio, dotando il relativo waterfront di 
aree destinate ad ottimizzare le funzioni di viabilità/parcheggi dell’area 
portuale con importanti riflessi sulla circolazione urbana e sulla vivibilità 
della città. 
L’opera persegue infatti l’ottimizzazione nell’uso complessivo 
dell’impianto portuale, sia sotto il profilo della gestione dei flussi di 
veicoli in imbarco/sbarco, sia da quello della riqualificazione ed 
armonizzazione dell’arredo urbano in continuità con quello dell’attuale 
centro storico, nell’ottica di un progressivo miglioramento del rapporto 
funzionale tra l’esigenza di efficienza nei servizi portuali e quella di non 
interferenza e compatibilità con il consolidamento dello sviluppo turistico 
della città. 
Intervento prioritario per la qualificazione di Portoferraio rimane la 
realizzazione di una Stazione Marittima in grado di offrire una dotazione 
elevata di servizi connessi ai quelli dei collegamenti marittimi. 

Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

 
 
  

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
Fonte dati: Autorità Portuale di Piombino e Isola d’Elba 
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  Porti di interesse nazionale – Autorità Portuale di Piombino e Isola d’Elba 
   
  Porto di Rio Marina (Isola d’Elba) 
 

 

Settore di traversia 10° - 180° N 
Numero posti barca 180 * - 100 ** 

Posto barca max 15 m ** 
Fondale min-max In banchina 1 m – 4 m 

Larghezza all’imboccatura - 
Profondità all’imboccatura - 

Darsene Specchio acqueo 30.000  mq 

Dati generali 

Il porto deve la sua nascita allo sfruttamento delle miniere ferrifere 
dell’Elba; infatti fu il più sfruttato per l’imbarco di quasi tutti i minerali di 
ferro elbani. Nel 1878 era costituito da una spiaggia, da una banchina 
d’approdo lunga 90 mt. e da due pontili in legno per il caricamento dei 
minerali.  Le attuali attrezzature portuali sono mutate di poco rispetto a 
quelle di un tempo: la parte più foranea della banchina è utilizzata dalle 
navi – traghetto. Si tratta di un bacino di circa 30.000 mq., protetto da una 
diga foranea a forma di “L”, banchinata all’interno ad un’altezza di 1 mt. 
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sul livello del mare, che incorpora nella sua parte terminale un isolotto 
roccioso sormontato da una torretta, ai piedi del quale è ricavata una 
piccola sala d’aspetto. A nord l’imboccatura è limitata da un molo di 
sottoflutto, provvisto di scogliera artificiale in testata, che è stato allungato 
nel 2001 di 25 mt., in modo da rendere lo specchio acqueo interno più 
sicuro.  
A partire dalla scogliera si trova una parte banchinata per 70 mt., 
provvista di scivolo per l’alaggio delle barche, ed una spiaggia, effetto 
naturale dell’interramento del porto. Al termine della spiaggia, inizia la 
diga foranea, nella cui parte iniziale trovano ormeggio imbarcazioni da 
diporto. 
Lo scalo assolve oggi solamente alla funzione di terminal per le navi 
traghetto in collegamento con i porti di Piombino e di Porto Azzurro, che 
trovano ormeggio nell’ultima parte della diga, lunga circa 80 mt.  Secondo 
il censimento della Direzione Marittima di Livorno del novembre 2005, il 
porto ha una capienza c complessiva di circa 180 posti barca. 

Descrizione e opere portuali 
 

Il porto presenta configurazione a bacino, protetto dal molo di sopraflutto 
e da quello di sottoflutto. Il molo di sopraflutto è composto da un primo 
tratto lungo circa 190 m che si estende da terra in direzione ortogonale a 
riva, da un secondo tratto lungo 90 m circa che si sviluppa in direzione 
80° N e da un terzo tratto lungo 100 m circa in direzione N, entrambi 
provvisti di mantellata in scogliera. Il molo di sottoflutto ha un andamento 
a L, sviluppandosi ortogonalmente a riva per circa 80 m e terminando con 
una scogliera parallela, lunga circa 45 m.  

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

Le linee di azione del P.O.T. 2010-2012 dell’Autorità portuale, 
concernenti l’evoluzione del porto di rio Marina,  confermano e integrano 
il quadro di indirizzo delineato dal “ Protocollo d’intesa per la 
riqualificazione della portualità turistica e commerciale  dell’isola d’Elba, 
sottoscritto nel 2008 Autorità portuale di Piombino,  Regione Toscana, 
Provincia di Livorno e comuni elbani; per Rio Marina l’atto prevede in 
coerenza con il potenziamento del Porto commerciale, realizzazione di un 
porto turistico con servizi alla nautica, riqualificando il waterfront e le 
aree del centro connesse, e realizzazione del potenziamento e 
qualificazione dell’approdo di Cavo. 
Essendo il vecchio PRP esaurito, il nuovo Piano Regolatore Portuale è lo 
strumento essenziale per avviare un processo di trasformazione e sviluppo 
del porto di Rio Marina. Le linee guida del piano oggetto di bando di gara, 
concordate con l'Amministrazione Comunale, sono: 
- rendere sicuro lo specchio acqueo interno dalle condizioni meteo-

marine avverse, realizzando la previsione dell'approdo turistico 
contenuta nel Piano Regionale degli approdi e dei porti turistici, che 
deve armonizzarsi con le attività della pesca e con le altre varie 
esigenze nautiche locali; 

- realizzare un nuovo e più adeguato accosto per le navi di linea; 
- integrare più efficacemente il porto con il Paese risolvendo tematiche 

rilevanti come il riassetto e l'uso dei Voltoni, gli spazi e la viabilità 
necessari; 

- prevedere una diversa e più idonea collocazione della sede 
dell'Autorità Marittima anche tramite l'acquisizione di manufatti 
demaniali esistenti. 

Il POT conferma la valenza essenziale della proposta di nuovo Piano 
Regolatore Portuale già redatta, pur rivista e approfondita sotto alcuni 
profili tecnici (fondali, viabilità); lo strumento dovrà tendere a definire un 
sistema dei trasporti marittimi che realizzi obiettivi di natura diversa quali 
efficienza, sostenibilità ambientale, coerenza con la valorizzazione 
turistica in momenti cruciali per la stessa sopravvivenza economica dei 
territori. 

Stato di attuazione e Avvio del Procedimento ( D.C.C. n 34 del 27/06/09) dell’ Accordo di 
Pianificazione per Variante P.S. portualità turistica e commerciale. 
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previsioni pianificatorie Sono stati redatti vari studi di settore funzionali alla definizione del nuovo 
P.R.P. ed è stato redatto uno studio di fattibilità per la realizzazione di una 
nuova viabilità alternativa per bypassare il centro abitato.  

* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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4.2 PORTI DI INTERESSE REGIONALE CON FUNZIONI COMMERCIALI 
  Porti di interesse regionale con funzioni commerciali 
 
  Porto di Viareggio 
 

 

1 – Nuova darsena/Darsena Viareggio 
2 – Darsena Lucca 
3 – Darsena Toscana 
4 – Darsena Italia 
5 – Darsena Europa 

 
 

Settore di traversia 180° - 300° N 
Numero posti barca 1950 * - 2000 ** 

Posto barca max 80 m  
Fondale min-max 2.0 – 4.5 m (quote di progetto da P.R.P. vigente) 

Larghezza all’imboccatura 160 m 
Profondità all’imboccatura 4.5 m 
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Darsene 

 

Dati generali 

Il porto di Viareggio è posto sull’asta terminale del Canale della Burlamacca, 
che collega il Lago di Massaciuccoli con il mare. L’ottocento vede la nascita 
delle prime attività cantieristiche e nel 1819 fu iniziata la costruzione della 
Darsena Lucca. Nel 1873 fu realizzata l’attuale darsena Toscana e tra il 1903 ed 
il 1905 venne costruita la Darsena Italia. Nel frattempo i moli di foce che 
proteggevano l'accesso al porto canale subirono numerosi allungamenti per 
cercare di prevenire i frequentissimi problemi di insabbiamento. Sempre per 
risolvere tali problemi, nel 1913 iniziarono i lavori dell'attuale molo di 
sopraflutto che terminarono nel 1937, mentre nel 1936 iniziarono i lavori per la 
Darsena Europa. Nel 1969 iniziarono i lavori della Nuova Darsena, con il 
conseguente sviluppo dell'attività commerciale. Tra il 1965 e il 1976 venne 
realizzato un ulteriore braccio del molo di sopraflutto fino a raggiungere la 
configurazione attuale. 

In base al P.R.P. vigente, le funzioni previste per il porto di Viareggio sono la 
cantieristica (vi sono dedicate parte della Darsena Italia, della Darsena Toscana 
e della Darsena Lucca, oltre  alle banchine e ai piazzali in posizione centrale 
lungo lo specchio acqueo), la nautica da diporto (Darsena della Madonnina e 
Darsena Europa), il traffico commerciale (parte della Nuova Darsena) e la 
pesca (parte della Darsena Italia, della Darsena Toscana e della Darsena Lucca 
e dopo la realizzazione della nuova banchina commerciale anche parte  della 
Nuova Darsena). 

Descrizione e opere portuali 
 

Il bacino portuale è protetto dal molo di sopraflutto e da quello di sottoflutto 
realizzato in destra idraulica del Canale Burlamacca. Il molo di sopraflutto è 
lungo 700 m ed è realizzato come diga in scogliera con mantellata in massi 
naturali e muro paraonde in cls a quota + 5.5 m slm. Il molo di sottoflutto è 
realizzato anch'esso in scogliera ed è lungo 400 m.  
Il porto è caratterizzato dalla presenza di numerose darsene, lungo le quali si 
distinguono banchine a paratie con palancole metalliche e banchine in 
muratura. In prossimità dell'avamporto sono presenti un pontile fisso (lungo 
170 m) e 13 pontili galleggianti (per una lunghezza totale di 1230 m). 
 
 

Nome darsena Prof. [m] Area [mq] 
Nuova Darsena 4.5 70000 

Madonnina 4.5 15000 
Europa 3.5 25000 
Italia 3 15000 

Toscana 3 9600 
Lucca 2 3900 
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Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
Stato d’avanzamento Realizzazione nuovo ponte 

girante Conclusa la gara di appalto 

Ponte mobile di prima categoria in acciaio in sostituzione del ponte girevole 
esistente – importo finanziato  € 2.500.000,00. 

Stato d’avanzamento Realizzazione Nuovo Mercato 
Ittico Lavori in corso 
Realizzazione ex-novo del nuovo mercato ittico del Porto di Viareggio – 
importo finanziato  € 2.500.000,00. 
 

Stato d’avanzamento Lavori vari di manutenzione 
straordinaria Lavori in corso 
Manutenzioni per la messa in sicurezza degli impianti idrici ed elettrici e delle 
attrezzature portuali e per il ripristino delle strade dell'area portuale – importo 
finanziato  € 500.000,00. 

Stato d’avanzamento Lavori di escavo fondali 
imboccatura Porto di Viareggio Lavori ultimati 
Lavori di escavo necessari alla sicurezza della navigazione dell'imboccatura 
del Porto di Viareggio – importo finanziato  € 780.000,00. 
 

Stato d’avanzamento Lavori di escavo 
dell'avamporto del Porto di 
Viareggio Progettazione definitiva 

Lavori di escavo necessari alla sicurezza della navigazione nell'avamporto del 
Porto di Viareggio - importo finanziato  € 1,3 milioni di €. 
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Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

P.R.P. approvato con Delibera 36 del 16/05/2007 
 

 
 
Lo schema progettuale del vigente P.R.P. del Porto di Viareggio affronta i 
seguenti punti: 
40) il controllo dell’agitazione interna, attraverso la realizzazione di un 

avamporto di dimensioni sufficienti per ospitare la banchina commerciale e 
un cerchio di evoluzione adeguato al tipo di naviglio previsto; 

41) la ricollocazione della banchina commerciale, che nella sua attuale 
collocazione (lungo la Darsena Nuova) rende disagevole l’ingresso e 
l’uscita del naviglio commerciale, a causa dell’esiguità degli spazi di 
manovra. Al fine di razionalizzare l'impiego degli spazi portuali, pertanto è 
previsto di collocarla nel proposto avamporto, sul lato a mare, a fianco 
della diga di sopraflutto, di più facile accesso. Tale soluzione permette di 
sistemare in avamporto una banchina di lunghezza sufficiente per 
ormeggiare unità di lunghezza fino a 80 – 90 metri, affacciata su un cerchio 
di evoluzione del diametro di circa 240 metri. Al fine di ridurre 
l'insabbiamento è stata ipotizzata una modifica dello sporgente 
corrispondente all’antica testata della diga di sopraflutto, mentre per 
migliorare la protezione dell'avamporto è stato ipotizzato un prolungamento 
del molo di sottoflutto; 

42) la ricollocazione della pesca lungo la banchina lato mare della Darsena 
Nuova, liberando anche il tratto oggi destinato al traffico commerciale. Con 
questa soluzione tutti i pescherecci possono essere ormeggiati direttamente 
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in banchina, evitando sistemazioni su pontili che sarebbero state 
penalizzanti da un punto di vista operativo; 

43) l’espansione della cantieristica:  con il trasferimento delle attività della 
pesca sul lato a mare della Nuova Darsena, le aree attorno all’attuale 
mercato ittico potranno completare la zona dedicata alla cantieristica da 
diporto, garantendo al settore una reale possibilità di ulteriore sviluppo. 
Tutta la banchina di riva della Darsena Nuova potrà essere dedicata 
all’allestimento; 

44) l’espansione della ricettività nautica dovrà essere raggiunta risolvendo i 
problemi di eccessivo moto ondoso residuo nell'area della Madonnina, 
attraverso la realizzazione dell'avamporto e di un pontile a protezione del 
complesso dei pontili e ampliando la capacità ricettiva. Tale ampliamento 
potrà essere ottenuto attraverso il prolungamento di Via Coppino, 
sviluppato e disegnato in modo da offrire in testata numerosi ormeggi per 
unità di grande dimensione, anche oltre i 50 metri di lunghezza e attraverso 
l'escavo della zona del Triangolino per la collocazione di una serie di nuovi 
pontili galleggianti. Infine,  sul residuo sporgente di separazione tra la 
Nuova Darsena e l’avamporto si potrà riservare uno spazio per il 
rimessaggio a terra di imbarcazioni a vela da regata. 

45) la sistemazione dei mezzi effossori, per i quali è stato riservato un fronte di 
accosto di circa 100 metri e un’area di circa 3.500 mq ai mezzi di lavoro, 
nella zona compresa tra il Triangolino e la Nuova Darsena; 

46) la difesa dall’insabbiamento, rimandando, per quanto attiene al sistema da 
utilizzare, agli studi in corso da parte della Regione Toscana sul tema 
generale dell’equilibrio del litorale della Versilia (attuazione P.R.G.I.C.). 

 
Elenco degli interventi e dei costi previsti nel P.R.P. vigente: 
- Sistemazione avamporto: realizzazione di nuovi moli sporgenti dalle attuali 

opere foranee e realizzazione nuova banchina commerciale oltre a dragaggi 
e opere varie - costo stimato € 2.100.000; 

- Madonnina - Darsena Europa: sistemazione e modifica pontile esistente 
Madonnina, posa in opera di nuovi pontili galleggianti e sistemazioni varie 
- costo stimato € 4.277.500; 

- Prolungamento Via Coppino: prolungamento del pontile davanti Via 
Coppino, rimozione pontile di levante all'imboccatura della Darsena 
Europa e arredi vari - costo stimato € 1.897.500; 

- Base Nautica Triangolino: costruzione nuovo pontile avamporto, dragaggi 
e demolizione vecchia diga, scalo di alaggio, installazione nuovi pontili 
galleggianti, opere varie - costo stimato € 6.613.750; 

- Lavori in Darsena Nuova: riordino dell'area, vasca nuovo travel lift, nuovo 
mercato ittico e opere varie - costo stimato € 2.770.000; 

- Lavori in Darsene Storiche: riordino banchinamenti e sistemazioni varie - 
costo stimato € 300.000. 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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  Porti di interesse regionale con funzioni commerciali 
 
  Porto di Marina di Campo 
 

 

1 – Molo Nuovo 
2 – Molo Grande 
3 – Molo del Pesce 

 

Settore di traversia 100° - 220 ° N 
Numero posti barca 61 * 

Posto barca max 25 m  
Fondale min-max 1.0 – 5.0 m 

Larghezza all’imboccatura - 
Profondità all’imboccatura 5.0 m 

Darsene  

Dati generali 

All’inizio del XX secolo erano presenti un piccolo molo (l'attuale Molo 
Grande) diretto verso N e una banchina verso E, oltre a un piccolo 
sporgente in corrispondenza del Molo del Pesce. Dopo il 1959 iniziarono i 
lavori per la realizzazione del Molo Nuovo (attuale molo di sopraflutto), 
esterno al Molo Grande e venne prolungato il Molo del Pesce. Entro il 



 65

1962 venne realizzato il primo tratto del molo di sopraflutto, lungo 65 m e 
con direzione 60° N. Nel PRP del 1962 venne previsto di prolungare il 
molo di ulteriori 110 m con un secondo tratto con direzione 140° N. I 
lavori del secondo tratto, ripresi negli anni '70, si arrestarono nel 1985 
dopo un prolungamento di 55 m a causa degli effetti indotti sulla spiaggia, 
lasciando l'opera nella configurazione attuale.  

Descrizione e opere portuali 
 

Il bacino portuale è protetto dal solo molo di sopraflutto, lungo 120 m e 
realizzato come diga in scogliera con mantellata in massi naturali e (nelle 
sezioni più vicine alla radice) coronamento in cls a quota + 3 m slm.  
Il porto è caratterizzato dalla presenza di due moli interni a parete 
verticale (di lunghezza rispettivamente di 45 e 35 m), con banchine a 
massi sovrapposti e di un pontile galleggiante (lungo 65 m). Il Molo 
Grande è stato realizzato come diga a parete verticale con coronamento 
perchè aveva funzione di protezione dello specchio acqueo prima del 
prolungamento del molo di sopraflutto. Sono destinate all'ormeggio delle 
imbarcazioni la banchina retrostante il molo di sopraflutto e le banchine 
lungo il perimetro dell'abitato. 

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
Stato d’avanzamento Riqualificazione banchina tra 

Molo Grande e diga frangiflutti Lavori aggiudicati 
Riqualificazione della pavimentazione e dei sottoservizi della banchina – 
importo finanziato € 250.000,00. 

 
Stato d’avanzamento Rifiorimento scogliera diga 

frangiflutti Lavori aggiudicati 
Intervento di rinforzo e ripristino della mantellata del molo di sopraflutto di 
Marina di Campo - importo finanziato € 155.000,00. 

 
Stato d’avanzamento Intervento per la messa in 

sicurezza strada di accesso 
all’area portuale “Lungomare 
Mimbelli”  

Progetto sospeso al 12/05/2009 e 
ripreso all’inizio del 2012 

Riqualificazione dell’accesso al porto, consolidamento strada di accesso e 
disciplina traffico pedonale  – importo finanziato € 340.000,00, importo 
liquidato al 2012 € 217.809,23. 

 
Stato d’avanzamento Completamento testata molo 

frangiflutti Lavori da aggiudicare 
Lavori di completamento della testata dell’attuale molo di sopraflutto – 
importo finanziato € 300.000,00.  

Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

 
 
 
 
 
 
 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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  Porti di interesse regionale con funzioni commerciali 
 
  Porto del Valle (Porto S. Stefano) 
 

 

1 – Darsena Arturo 
2 – Banchina Candi 
3 – Banchina Toscana 

A – Molo di Sopraflutto 
B – Molo Garibaldi 
C – Molo Colombo 
D – Molo del Valle 
E – Molo Marinai d'Italia 
F – Molo di Sottoflutto 

Settore di traversia 320° - 360° N. Il porto è esposto anche gli effetti dei venti locali 
provenienti dal settore 0° N - 90° N. 

Numero posti barca 305 * - 385 ** 
Posto barca max 25 m  
Fondale min-max 4.0 – 10.0 m 

Larghezza all’imboccatura 115 m 
Profondità all’imboccatura 10.0 m 

Darsene Specchio acqueo 170.000 m2 

Dati generali 
All’inizio del Novecento era presente un breve tratto dell'attuale molo di 
sopraflutto, che venne prolungato dal 1911 al 1917 per ulteriori 125 m. 
Nel 1919-1920 vennero costruiti un nuovo pontile (Molo della Sanità) e 
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un nuovo tratto di banchina. Negli anni '30 furono prolungati i tratti di 
banchina e negli anni '60 venne prolungato il molo di sopraflutto di altri 
30 m e realizzato quello di sottoflutto attuale. Tra il 1976 e il 1981 il molo 
di sopraflutto è stato prolungato con un tratto di scogliera di 35 m ad 
orientazione diversa rispetto al molo. Tra il 2003 e il 2007 è stato 
prolungato il secondo tratto per ulteriori 120 m.  
Le funzioni attuali del Porto di Porto Santo Stefano (Valle) sono il traffico 
commerciale (sempre più limitato), il traffico passeggeri (i traghetti si 
accostano presso la testata della banchina Candi e la sponda ovest del 
Molo del Valle), la pesca (vi sono dedicate le banchine Garibaldi, 
Colombo e Candi e la darsena Arturo), la nautica da diporto (in attesa 
della riorganizzazione prevista dal P.R.P., la flotta è distribuita 
attualmente in modo frammentato in varie zone del porto) e la cantieristica 
navale.   

Descrizione e opere portuali 
 

Il bacino portuale è protetto dai moli di sopraflutto e di sottoflutto. Il molo 
di sopraflutto è lungo (attualmente) circa 320 m ed è realizzato come diga 
in scogliera con mantellata in massi naturali e muro paraonde a quota + 
5.90 m slm.  
All'interno del bacino portuale sono presenti due pontili fissi (di lunghezza 
di 145 e 60 m rispettivamente) e 7 pontili galleggianti (di lunghezza 
complessiva pari a 480 m). Sono destinate all'ormeggio delle imbarcazioni 
anche le banchine retrostanti i moli e le banchine lungo il perimetro 
dell'abitato. Le banchine sono in muratura, a massi sovrapposti o a cassoni 
con celle antiriflettenti. 

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
Stato d’avanzamento Prolungamento 2° braccio del 

Molo Garibaldi Lavori conclusi 
Il prolungamento di 120 m del molo Garibaldi (2° braccio) è stato realizzato 
dal 2003 al 2007. La nuova banchina sarà polifunzionale, riservata ai transiti, 
ai mega-yacht, alle navi da crociera, all’attracco occasionale di imbarcazioni 
storiche 

 
Stato d’avanzamento Ristrutturazione locali del molo 

Garibaldi Lavori conclusi 
Lavori per la ristrutturazione dei locali ad uso servizi igienici presenti sul 
molo Garibaldi – importo finanziato  € 84.000,00. 

 
Stato d’avanzamento Ripavimentazione del molo 

Garibaldi Lavori da iniziare 
Lavori per la sostituzione dell’attuale pavimentazione del molo Garibaldi – 
importo finanziato  € 200.000,00. 

 
Stato d’avanzamento Lavori vari di manutenzione 

straordinaria Lavori da iniziare 
Lavori vari di manutenzione dell’area portuale – importo finanziato  € 
320.000,00. 

 
Stato d’avanzamento Messa in sicurezza via Barellai 

Porto Santo Stefano Lavori da iniziare 
Lavori per la riqualificazione del belvedere di via Barellai e messa in 
sicurezza  dei locali sottostanti – importo finanziato  € 294.188,00. 

 
Stato d’avanzamento Consolidamento banchina 

Piazzale Candi (I stralcio) Lavori da iniziare 
Consolidamento di un tratto di 45 metri della banchina di Piazzale Candi  – 
importo finanziato  € 300.000,00. 
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Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

 

 
 
 

 
 
Il nuovo Piano Regolatore Portuale del 2003 con variante 2005 è stato 
oggetto della fase di procedura di V.I.A. nazionale che si è conclusa in 
data 27/01/2011. Tale piano prevede come punti fondamentali la 
ristrutturazione del porto esistente secondo un approccio razionale e 
moderno, la suddivisione fisica delle diverse attività, assicurare condizioni 
di sicurezza di manovra e di ormeggio delle navi ed imbarcazioni, 
organizzare ed ampliare le aree destinate alla cantieristica, riconvertire il 
water-front cittadino, migliorare i collegamenti stradali con e nel porto, 
tenere conto delle necessità della nautica “minore” dei residenti. In 
ottemperanza a tali principi il nuovo schema di piano prevede il 
trasferimento delle banchine per i traghetti nella zona nordorientale 
esterna (oggi occupata dal molo di sottoflutto) e di conseguenza prevede 
un ulteriore limitato prolungamento del molo di sopraflutto oltre a un 
riassetto del bacino interno destinato ad un razionale ormeggio della 
nautica da diporto. Inoltre, è previsto di trasferire i pescherecci lungo la 
banchina Toscana ad est e di mantenere nella posizione attuale il cantiere 
navale, ingrandendolo e riorganizzando le aree destinate alle attività 
cantieristiche. 
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Il P.R.P. contiene il seguente elenco di interventi per le opere a mare: 
- prolungamento di 120 m del molo Garibaldi – 2° braccio (lavori 

conclusi);  
- prolungamento di 130 m del molo Garibaldi – 3° braccio;  
- realizzazione di un nuovo moletto “di ponente” trasversale 

all’estremità del 1° braccio del molo Garibaldi; 
- allargamento di circa 15 m del tronco iniziale esistente del molo 

Garibaldi per realizzare un parcheggio coperto di 120 posti auto e 
una passeggiata pubblica con verde sovrastante;  

- riqualificazione della spiaggetta della Marinella; 
- installazione di pontili galleggianti (per uno sviluppo totale 

previsto di circa 1000 m) tra il molo Garibaldi ed il molo del 
Valle e tra il molo del Valle e la banchina Toscana; 

- realizzazione di un nuovo pontile fisso (“pontile del Valle”) 
lungo circa 150 m in prosecuzione del ristrutturato Molo del 
Valle; 

- risagomatura e riorganizzazione della darsena Arturo; 
- ampliamento dell’area destinata alle attività cantieristiche con la 

creazione di nuovi bacini e scali d’alaggio; 
- ristrutturazione ed ampliamento della banchina Toscana per l’uso 

delle attività di pesca,  
- creazione di un nuovo terrapieno all’estremità nordorientale del 

porto (“Molo di Levante”); 
- trasferimento della zona d’attracco dei traghetti in una nuova 

darsena di forma svasata affacciata all’avamporto;  
- costruzione di un nuovo snello molo di sottoflutto banchinato, 

radicato alla Punta Scarabelli; 
- rilocalizzazioni stazioni di rifornimento carburante. 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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  Porti di interesse regionale con funzioni commerciali 
 
  Giglio Porto (Isola del Giglio) 
 

 

1 – Pontile Galli 

Settore di traversia 350° - 150° N 
Numero posti barca 253 * - 196 **  

Posto barca max 13 m  
Fondale min-max 2.0– 8.0 m 

Larghezza all’imboccatura 45 m 
Profondità all’imboccatura 8.0 m 

Darsene Specchio acqueo 20000 m2 

Dati generali 

Il porto del Giglio ha origine antica, risalente all'epoca romana. Le prime 
notizie di interventi sulle opere risalgono al 1755 quando i Medici 
rinnovarono l'antico approdo, prolungando tra l'altro il molo di protezione 
esistente e riportando il bacino portuale in funzione. Agli inizi del XX 
secolo il porto era caratterizzato dalla presenza del molo di sopraflutto, 
che si estendeva in direzione N-W. Dopo il 1908, venne realizzato il 
secondo braccio del molo, lungo 38 m e più inclinato verso terra rispetto 
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all'esistente. Nel 1922 venne realizzato il terzo braccio del molo, lungo 40 
m e con la stessa direzione del primo tratto e nel 1930 venne realizzato il 
molo di sottoflutto, composto da un primo tratto ortogonale a riva e da un 
secondo tratto inclinato verso il porto. Nel 1958 è stato costruito il pontile 
Pino Galli o Pontile Nuovo, posto al centro dello specchio acqueo. Tra il 
2002 e il 2010 il molo di sopraflutto è stato prolungato di ulteriori 35 m ed 
ha subito alcuni interventi di sistemazione e adeguamento. 

Il porto del Giglio ha funzioni di trasporto passeggeri (le navi di linea 
attraccano al pontile Galli), di pesca (ai motopescherecci è destinata una 
porzione della banchina di ponente) e di diporto nautico. 

Descrizione e opere portuali 
 

Il bacino portuale è protetto dai moli di sopraflutto e di sottoflutto. Il molo 
di sopraflutto è lungo 170 m e partendo dalla radice, è realizzato come 
diga in scogliera con mantellata in massi naturali e muro paraonde a quota 
+ 4.50 m slm, mentre nell'ultimo tratto è stato recentemente prolungato 
come diga a parete con muro paraonde alla stessa quota. Il molo di 
sottoflutto è lungo 90 m ed è realizzato come diga in scogliera con muro 
paraonde a quota massima +3.5 m slm. 
All'interno del bacino portuale sono presenti tre pontili galleggianti (di 
lunghezza totale pari a 130 m) ed un pontile di attracco fisso (lungo 40 m). 
Sono destinate all'ormeggio le banchine retrostanti i moli e alcune 
porzioni di quelle lungo il perimetro dell'abitato. Le banchine sono in 
muratura e a massi sovrapposti. 

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
Stato d’avanzamento Adeguamento molo di 

sottoflutto  Progettazione in corso 

Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del molo   

 
Stato d’avanzamento Intervento di dragaggio fondali 

Porto Isola del Giglio  Progettazione in corso 

Lavori di escavo dei fondali del porto  – importo finanziato  € 90.000,00. 
 

Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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4.3 INFRASTRUTTURE PORTUALI DELL’ARCIPELAGO TOSCANO CON 
ESCLUSIVA O PREVALENTE FUNZIONE DI COLLEGAMENTO 
PASSEGGERI 

 
  Infrastrutture portuali dell’Arcipelago toscano con esclusiva 
                        o prevalente funzione di collegamento passeggeri 
  Isola di Gorgona 
 

 

 
 

Settore di traversia 10° - 190° N 
Numero posti barca - 

Posto barca max -  
Fondale min-max - 

Larghezza all’imboccatura - 
Profondità all’imboccatura - 

Darsene  
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Dati generali   

Descrizione e opere portuali 
 

Il bacino portuale è protetto dal solo molo di sopraflutto, realizzato come 
diga in scogliera, con andamento curvilineo a protezione delle mareggiate 
provenienti da Sud-Est. 
La banchina retrostante il molo di sopraflutto viene utilizzata per 
l'ormeggio delle imbarcazioni. 

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
Stato di attuazione   

 
 

 

Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 
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  Infrastrutture portuali dell’Arcipelago toscano con esclusiva 
                        o prevalente funzione di collegamento passeggeri 
  Cala San Giovanni (Isola Pianosa) 
 

 

 
 

Settore di traversia 340° - 110 ° N 
Numero posti barca - 

Posto barca max -  
Fondale min-max - 

Larghezza all’imboccatura - 
Profondità all’imboccatura - 

Darsene  

Dati generali Il pontile è utilizzato per lo sbarco di passeggeri e automezzi 



 75

Descrizione e opere portuali 
 

Non sono presenti opere di difesa esterne, il punto di approdo è situato 
lungo il versante E dell'isola. 
Il punto di approdo è rappresentato da un pontile fisso con struttura in 
cemento armato.  
E' stato oggetto di interventi di manutenzione iniziati nel 2011. 

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
Stato di attuazione  Lavori urgenti di manutenzione 

straordinaria per la messa in 
sicurezza dell’area del molo 
dell’isola di Pianosa 

Lavori in corso 

I lavori hanno lo scopo di garantire la sicurezza nautica del molo di attracco 
che presenta gravi criticità. I lavori risultano urgenti in vista dell’attivazione 
di un servizio giornaliero di trasporto marittimo con l’isola.E’ stata attivata 
una perizia di variante alla luce dei risultati dell’ispezione subacquea del 
giugno 2011 che ha riscontrato nuove criticità in profondità. L’intervento 
serve a garantire la sicurezza temporanea del molo in attesa di un necessatrio 
intervento risolutivo. 
Importo iniziale € 63.075 
Importo dopo perizia di variante € 88.970  

Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 
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  Infrastrutture portuali dell’Arcipelago toscano con esclusiva 
                        o prevalente funzione di collegamento passeggeri 
  Cala Maestra (Isola di Montecristo) 
 

 

Settore di traversia 230° - 360° N 
Numero posti barca - 

Posto barca max - 
Fondale min-max - 

Larghezza all’imboccatura - 
Profondità all’imboccatura - 

Darsene  

Dati generali Punto di approdo costituito da un moletto situato sul lato ovest dell'Isola. 
  

Descrizione e opere portuali 
 

E' presente un moletto dotato di qualche anello di attracco. 

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
 

 
Stato di attuazione e 

previsioni pianificatorie 
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  Infrastrutture portuali dell’Arcipelago toscano con esclusiva 
                        o prevalente funzione di collegamento passeggeri 
  Cala Spalmatoio (Isola di Giannutri) 
 

 

 
 

Settore di traversia 95° - 170° N 
Numero posti barca - 

Posto barca max -  
Fondale min-max 2.0 m circa nei pressi del pontile 

Larghezza all’imboccatura - 
Profondità all’imboccatura - 

Darsene  

Dati generali  Il pontile è utilizzato per lo sbarco di passeggeri e automezzi sull'isola. 

Descrizione e opere portuali 
 

Non sono presenti opere di difesa esterne, il punto di approdo è situato 
all'interno di un'insenatura aperta a SE, situata lungo il versante E 
dell'isola.  
Il punto di approdo è rappresentato da un pontile fisso con struttura in 
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cemento armato, con soletta, di circa 80 cm di spessore medio, incastrata 
verso terra alla roccia presente in posto e appoggiata, verso mare, a 4 
piloni. E' stato consolidato nel 2010. 

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
Stato d’avanzamento Opere provvisionali per 

agibilità temporanea pontile  Lavori conclusi a set 2010 
Al fine di garantire un’agibilità temporanea del pontile di attracco è 
stato eseguito il consolidamento dei pali di fondazione mediante 
l’infissione per circa 40 – 50 cm di barre di acciaio B450 Φ 24 
inghisate nella roccia sul fondo del mare con resine epossidiche e getto 
di consolidamento con calcestruzzo classe XS3 – consistenza S4 Rck 
45 N/mm2. Per il getto sono state utilizzate casseforme in acciaio a 
perdere costituite da 2 mezzi tubi Φ 1000 s = 8 mm opportunamente 
collegate tra loro mediante unioni bullonate.  

Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 
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4.4 INFRASTRUTTURE PORTUALI CON FUNZIONE ESCLUSIVA O 
PREVALENTE DI DIPORTISMO NAUTICO 

 
  Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico 
 
  Porto del Cinquale 
 

 

Settore di traversia 165° - 290° N (foce) 
Numero posti barca 65 * - 67 ** 

Posto barca max 14 m 
Fondale min-max 1.20 m – 1.50 m  

Larghezza all’imboccatura 15 m 
Profondità all’imboccatura 1.50 m 

Darsene Specchio acqueo circa 5400 m2 

Dati generali 
Il porto turistico Montignoso Foce del Cinquale è stato costruito nel 1961.  
La darsena privata è gestita dalla società Automare 84 srl a carattere 
prevalentemente stagionale ed è rivolta alle sole imbarcazioni a motore. 
Durante la stagione balneare è anche agibile un tratto fiume banchinato. 
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Descrizione e opere portuali 
 

Porto canale interno, privo di dighe marittime di protezione, con accesso 
dalla foce del Fosso Cinquale e darsena in destra idraulica in adiacenza 
all'argine. La foce è mantenuta aperta da due moli su pali e palancole. In 
corrispondenza dell'accesso alla darsena sono presenti delle porte vinciane 
che consentono la disconnessione idraulica dal fosso.   
All'interno del bacino portuale è presente un pontile galleggiante (lungo 
40 m). Le banchine presenti lungo il perimetro della darsena sono 
destinate all'ormeggio  e sono realizzate con paratie e con pali di cemento. 

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
Stato di attuazione   

 
 

 
 

Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

 
 
 
 
 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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  Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico 
 
  Approdo del Cinquale 
 

 

Settore di traversia 165° - 290° N (foce) 
Numero posti barca 250 * - 240 ** 

Posto barca max 8.5 m ** 
Fondale min-max 1 m – 1.50 m  

Larghezza all’imboccatura 15 m 
Profondità all’imboccatura 1.50 m 

Darsene  

Dati generali 

L'approdo turistico del Cinquale si trova all'interno del fiume Versilia 
sulla riva destra, ed è composto da una darsena e da 15 pontili 
perpendicolari alla banchina. La diga fissa che divide il letto del fiume 
dall'approdo turistico è in fase di ultimazione. 
 

Descrizione e opere portuali 
 

Porto canale interno, privo di dighe marittime di protezione, con accesso 
dalla foce del Fosso Cinquale. La foce è mantenuta aperta da due moli su 
pali e palancole. 
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Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
Stato di attuazione   

 
 

 
 

Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

 
 
 
 
 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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  Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico 
 
  Bocca d'Arno 
 

 

 
 

Settore di traversia 180° - 350°  N 
Numero posti barca 3565 * - 2000 ** 

Posto barca max 27 m ** 
Fondale min-max In banchina 0.9 m – 4 m 

Larghezza all’imboccatura - 
Profondità all’imboccatura - 

Darsene  

Dati generali 

I lavori per la realizzazione del porto di Bocca d'Arno sono iniziati ad aprile 
2010 e sono attualmente in corso. Il nuovo porto sorgerà in corrispondenza 
della foce del Fiume Arno, in sinistra idrografica, ricavando la darsena 
internamente all'attuale sponda. Sarà gestito dalla Boccadarno Porto di Pisa 
S.p.A.   

Descrizione e opere portuali Secondo il progetto, il porto sarà realizzato con un avamporto e un'ampia 
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 darsena, protetta sul lato nord da un molo in scogliera che, oltre a separare 
l'alveo dell'Arno dal bacino portuale, proteggerà l'imboccatura, 
raccordandosi con le scogliere esistenti sul lato sud, che saranno 
opportunamente risagomate. All'interno del bacino portuale saranno 
installati 8 pontili e saranno destinate all'ormeggio le banchine retrostanti 
l'avamporto e alcune banchine di riva. 

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

Progetto del nuovo porto turistico di Bocca d’Arno 
 

 
Secondo il progetto, il nuovo porto turistico di Bocca d’Arno sarà realizzato 
in sinistra idrografica, in adiacenza alla foce del fiume e sarà dotato di circa 
350 posti barca. 
 

Stato d’avanzamento Realizzazione del nuovo porto In corso 
I lavori per la realizzazione del nuovo porto sono iniziati dopo il rilascio del 
Permesso a Costruire (19/04/2010) e sono attualmente in corso  

Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

 
 
 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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  Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico 
 
  Nazario Sauro 
 

 

Settore di traversia 170° - 330°  N 
Numero posti barca 263 * - 200 ** 

Posto barca max 9 m ** 
Fondale min-max 1 m 

Larghezza all’imboccatura - 
Profondità all’imboccatura - 

Darsene  

Dati generali 

Il porto fu costruito nel 1925- 1926 per il ricovero delle piccole barche da 
pesca;  lo specchio acqueo era protetto da due moletti  ed era presente  
solo un piccolo piazzale  all’estremità del molo sud.  
Il porto assunse la conformazione attuale negli anni ’60 con la costruzione 
dello scalo di alaggio,  della banchina di riva parallela al  lungomare e del 
piazzale all’esterno del molo. Il piazzale venne  successivamente protetto 
da una scogliera, da  un muro paraonde e vi fu  realizzato un secondo 
scivolo, così come venne rinforzato il molo con una scogliera esterna a di 
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protezione della testata all’imboccatura.  

Descrizione e opere portuali 
 

Il porticciolo turistico di Nazario Sauro è situato in un tratto di costa 
ancora protetto dalle dighe del porto di Livorno ed in particolare dalla 
Vegliaia e dalla curvilinea e dal recente prolungamento del braccio nord 
della nuova diga di protezione della Darsena Morosini. L’imboccatura e le 
banchine più esterne sono protette da due scogliere distaccate. 
Le imbarcazioni vengono ormeggiate lungo la banchine esistenti e lungo 
pontili galleggianti disposti all'interno della darsena.  

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
Stato d’avanzamento Consolidamento banchina e 

frangiflutti porticcioli di Ardenza, 
Antignano e Nazario Sauro Conferenza dei servizi conclusa 

Opere di manutenzione delle banchine ed interventi di consolidamento delle 
opere foranee  

Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

 
 
 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87

  Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico 
 
  Ardenza 
 

 

 
 

Settore di traversia 170° - 330°  N 
Numero posti barca 221 * - 266 ** 

Posto barca max 10 m ** 
Fondale min-max 0.30 m – 1.80 m  

Larghezza all’imboccatura - 
Profondità all’imboccatura - 

Darsene  

Dati generali 

Il porto di Ardenza  fu distrutto durante la guerra e fu ricostruito 
successivamente con  i lavori che si protrassero dal 1947 al 1954. Negli 
anni successivi fu realizzato il banchinamento  del lato parallelo alla riva  
(seconda metà anni ’70) ed il prolungamento della scogliera  del molo 
principale all’imboccatura per garantire una migliore protezione dello 
specchio acqueo  interno. L'ormeggio delle imbarcazioni è gestito dal 
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Circolo della Pesca e della Nautica “Emilio Mugnai” di Ardenza. 
 
 

Descrizione e opere portuali 
 

Il bacino portuale è protetto dal molo di sopraflutto e dal molo di 
sottoflutto. Il molo di sopraflutto è del tipo diga a scogliera, con 
mantellata in massi naturali e muro paraonde (ad eccezione dell'ultimo 
tratto solo in scogliera). La quota del coronamento attuale è circa +2.5 m 
s.l.m.m. 
Le imbarcazioni vengono ormeggiate lungo la banchine esistenti e lungo i 
5 pontili a pettine (2 di 60 m e 3 di 40 m).  

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
Stato d’avanzamento Consolidamento banchina e 

frangiflutti porticcioli di Ardenza, 
Antignano e Nazario Sauro Conferenza dei servizi conclusa 
Opere di manutenzione delle banchine ed interventi di consolidamento delle 
opere foranee  

Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

 
 
 
 
 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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  Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico 
 
  Antignano 
 

 

 
 

Settore di traversia 170° - 330°  N 
Numero posti barca 223 * - 240 ** 

Posto barca max 12 m ** 
Fondale min-max In banchina 0.60 m – 2 m – In porto 1 m – 5 m 

Larghezza all’imboccatura - 
Profondità all’imboccatura - 

Darsene  

Dati generali 

Ad Antignano esisteva già dai primi del ‘900 un  approdo per i pescatori 
del paese allora non inglobato nell’area urbana livornese, ma le prime vere 
opere di difesa furono costruite nel 1943. Solo un anno dopo furono 
distrutte dalla guerra e dovettero essere completamente ricostruite nel 
periodo 1953-1959. Nel 1977 furono completati i piazzali a terra con  lo 
scalo di alaggio e le scogliere di protezione delle dighe foranee ed ulteriori 
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protezioni dell’imboccatura che conferirono al porticciolo l’aspetto 
attuale. 
 

Descrizione e opere portuali 
 

Il bacino portuale è protetto dai moli di sopraflutto e di sottoflutto che 
hanno andamento convergente. I moli foranei sono del tipo diga a 
scogliera, con mantellata in massi naturali. 
Le imbarcazioni vengono ormeggiate lungo la banchine esistenti e tramite 
catenarie all'interno della darsena. 

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
Stato d’avanzamento Consolidamento banchina e 

frangiflutti porticcioli di 
Ardenza, Antignano e Nazario 
Sauro 

Conferenza dei servizi 
conclusa 

Opere di manutenzione delle banchine ed interventi di consolidamento delle 
opere foranee  

Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

 
 
 
 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 91

  Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico 
 
  Quercianella 
 

 

 
 

Settore di traversia 170° - 300°  N 
Numero posti barca 99 * - 100 ** 

Posto barca max 6 m ** 
Fondale min-max In banchina 0.50 m – 1.70 m 

Larghezza all’imboccatura - 
Profondità all’imboccatura - 

Darsene  
Dati generali Già esistente nel 1976, non ha subito modifiche sino ai giorni nostri. 

Descrizione e opere portuali 
 

Il bacino portuale è protetto dal molo di sopraflutto, avente forma a L e 
con uno sperone ortogonale a circa metà lunghezza e dal molo di 
sottoflutto che si sviluppa parallelamente a riva. Le imbarcazioni sono 
ormeggiate nella darsena formata dal molo di sottoflutto e dallo sperone 
ortogonale al molo di sopraflutto. 
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Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
Stato d’avanzamento 

Rilievi opere esistenti 
Incarico affidato dall'A.C. 

Rilievi per la caratterizzazione dello stato attuale delle opere esterne e interne 
del porticciolo  

Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

 
 
 
 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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  Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico 
 
  Foce del Chioma 
 

 

Settore di traversia 170° - 320° N (foce) 
Numero posti barca 65 * - 42 ** 

Posto barca max 14 m ** 
Fondale min-max In banchina 1 m – 2.5 m 

Larghezza all’imboccatura - 
Profondità all’imboccatura - 

Darsene  

Dati generali 
Il porticciolo di Foce del Chioma si trova alla foce del Torrente omonimo 
e l'ormeggio avviene sia lungo il torrente che in una darsena presente in 
destra della foce.   

Descrizione e opere portuali 
 

L'imboccatura è protetta da due scogliere, di cui una è radicata a terra e 
protegge la darsena retrostante. 
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Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
Stato di attuazione   

 
 

 
 

Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

 
 
 
 
 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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  Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico 
 
  Castiglioncello nord 
 

 

Settore di traversia 170° - 270° N 
Numero posti barca 57 * - 87 ** 

Posto barca max 12 m ** 
Fondale min-max 0.5 m – 1.6 m  

Larghezza all’imboccatura - 
Profondità all’imboccatura - 

Darsene  

Dati generali Il porticciolo di Castiglioncello Nord si trova a ovest di Punta Righini, 
dopo Baia del Quercetano.   

Descrizione e opere portuali 
 

Lo specchio acqueo è protetto da una scogliera artificiale e non vi sono 
banchine; esiste solo un piccolo barcarizzo in legno.  

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
 Stato di attuazione  
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Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

 
 
 
 
 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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  Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico 
 
  Castiglioncello sud 
 

 

Settore di traversia 170° - 260° N 
Numero posti barca 98 * - 90 ** 

Posto barca max 12 m ** 
Fondale min-max In banchina 0.70 m – 2.50 m 

Larghezza all’imboccatura - 
Profondità all’imboccatura - 

Darsene  
Dati generali Il porticciolo si trova in località Caletta, nei pressi di Castiglioncello   

Descrizione e opere portuali 
 

E' protetto da un molo in scogliera, provvisto nel tratto iniziale di 
banchina (lunga circa 40 m) sul lato interno. Lungo la riva vi è un'altra 
banchina lunga circa 25 m  

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
 Stato di attuazione  
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Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

 
 
 
 
 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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  Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico 
 
  Marina Cala de'Medici 
 

 

 
 

Settore di traversia 170° - 330° N 
Numero posti barca 650 * - 650 ** 

Posto barca max 30 m 
Fondale min-max 3.0 m – 7.0 m  

Larghezza all’imboccatura 70 m 
Profondità all’imboccatura 5.0 - 7.0 m 

Darsene Specchio acqueo circa 90000 m2 

Dati generali Il porto di Cala de' Medici è stato costruito nel 2001 ed è gestito da Cala 
de’ Medici Servizi srl. 

Descrizione e opere portuali 
 

Il bacino portuale è protetto dai moli di sopraflutto e di sottoflutto. Il molo 
di sopraflutto è lungo 775 m ed è realizzato come diga in scogliera, con 
mantellata in massi artificiali, vasca di dissipazione e muro paraonde a 
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quota + 8.0 m s.l.m.. Il molo di sottoflutto lungo 220 m ed è della stessa 
tipologia, con mantellata in massi naturali e muro paraonde a quota +5.2 
m sl.m. 
All'interno del bacino portuale sono presenti sei pontili fissi (di lunghezza 
compresa fra 148 e 158 m ciascuno) e due pontili galleggianti (di 
lunghezza 55 m ciascuno). Sono destinate all'ormeggio porzioni delle 
banchine retrostanti i moli di sopraflutto e sottoflutto., realizzate 
rispettivamente a cassoni antiriflettenti, con elementi prefabbricati ad "U" 
e a giorno su pali. Lungo le restanti parti del perimetro del bacino si 
individuano banchine a massi sovrapposti (nei pressi delle testate dei 
moli) ed a giorno con scogliera in massi, non attraccabili, lungo le 
banchine di riva. 

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
Stato d’avanzamento  

 
 

 

Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

 
 
 
 
 
 
 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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  Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico 
 
  Marina di Cecina 
 

 

 
 

Settore di traversia 180° - 330°  N 
Numero posti barca 625 * - 530 ** 

Posto barca max 12 m ** 
Fondale min-max 1.5 m 

Larghezza all’imboccatura - 
Profondità all’imboccatura - 

Darsene  

Dati generali 
Porto canale ricavato in destra idrografica nei pressi della foce del Fiume 
Cecina. E' gestito dalla Circolo Nautico Foce Cecina S.p.A. 
E’ oggetto di un importante progetto di ampliamento, la cui realizzazione 
dovrebbe essere di prossimo inizio.  

Descrizione e opere portuali 
 

Lungo la sponda destra della foce è stata costruita una banchina. Sul lato 
nord la barra di foce è delimitata da una palancolata che consente di 
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mantenere un canale costantemente aperto e che viene utilizzato per 
l’accesso al porto canale. 
Le banchine si estendono per complessivi 1200 m con 5 pontili. Si 
ormeggia nella darsena e su entrambe le sponde del fiume 

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
Stato d’avanzamento  

 
 

 
 

Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

Progetto del nuovo porto turistico di Marina di Cecina 
 

 
 
Secondo il progetto, il nuovo porto turistico di Marina di Cecina sarà 
realizzato in destra idrografica, in adiacenza alla foce del fiume e sarà 
dotato di circa 900 posti barca. La nuova darsena (che si svilupperà anche 
all'interno) sarà separata dalle acque del fiume dal nuovo molo foraneo, 
che proseguirà oltre la linea di riva fino alla profondità di 6 m, 
proteggendo l'imboccatura dal settore S-O. A nord dell'imboccatura, è 
prevista la realizzazione di un nuovo molo di sottoflutto di dimensioni 
minori. Il molo di sopraflutto sarà realizzato del tipo diga a scogliera, con 
mantellata in massi naturali, vasca di dissipazione e muro paraonde in cls 
a quota + 5.5  m s.l.m.. 
All'interno del bacino portuale è prevista l'installazione di 16 pontili 
galleggianti e saranno destinate all'ormeggio le banchine lungo tutto il 
molo di sopraflutto  e alcune banchine di riva. 

Stato d’avanzamento Progetto esecutivo Licenza edilizia rilasciata 
Il progetto esecutivo ha ottenuto il rilascio della licenza edilizia dal Comune 
di Cecina a fine gennaio 2012. 

 
Stato d’avanzamento Realizzazione porto Da iniziare 

Lavori di costruzione delle infrastrutture portuali 
 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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  Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico 
 
  Marina di San Vincenzo 
 

 

 
 

Settore di traversia 200° - 340° N 
Numero posti barca 272 * - 350 ** 

Posto barca max 24 m 
Fondale min-max 3.0 m – 4.5 m 

Larghezza all’imboccatura 50 m 
Profondità all’imboccatura 4.5 m 

Darsene  

Dati generali 

Negli anni ’60 fu realizzato un porticciolo per imbarcazioni da diporto, 
costituito da una darsena rettangolare di circa 200x100 m, interamente 
banchinata, accessibile a imbarcazioni lunghe fino a 10 m; parallelamente 
al molo foraneo principale e a circa 100 m di distanza da essa si 
distendeva una lunga scogliera frangiflutti isolata, per la protezione del 
porto dal largo. Nel giugno 2000 è stato approvato il progetto definitivo di 
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ampliamento del porto turistico, i lavori sono iniziati nel 2005 e si sono 
conclusi nel 2010. E' gestito dalla Marina di San Vincenzo S.p.A. 
 

Descrizione e opere portuali 
 

Il bacino portuale è protetto dal molo di sopraflutto, molto lungo e ad 
andamento curvilineo. In corrispondenza dell'imboccatura è stato 
realizzato un piccolo molo  sottoflutto di dimensioni contenute.  
Il molo di sopraflutto è lungo 770 m, è realizzato come diga in scogliera, 
con mantellata in massi naturali e nelle sezioni più vicine alla radice muro 
paraonde a quota + 3.5 m s.l.m. Nei pressi della testata, la mantellata 
raggiunge quota + 4 m s.l.m. 
Il molo di sottoflutto è lungo 110 m ed ha andamento a L. Sul lato esterno 
presenta mantellata in massi naturali e in sommità e sul lato interno, un 
impalcato in cls posto a quota +4 m sl.m. 
All'interno del bacino portuale sono presenti 1 pontile fisso lungo 70 m e 7 
galleggianti, di lunghezza compresa fra 60 e 102 m. Sono destinate 
all'ormeggio anche le banchine retrostanti il molo di sottoflutto e nei 
pressi dello stesso lungo il perimetro del bacino, realizzate a giorno, in 
scogliera, con impalcato in c.a. per l'attracco delle imbarcazioni. 

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
Stato d’avanzamento  

 
 

 

Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

 
 
 
 
 
 
 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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  Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico 
 
  Marina di Salivoli 
 

 

 
 

Settore di traversia 135° - 200° N e 240° - 270° N 
Numero posti barca 400 * - 488 ** 

Posto barca max 18 m 
Fondale min-max 2.5 m – 4.0 m  

Larghezza all’imboccatura 65 m 
Profondità all’imboccatura 4.0 m 

Darsene Specchio acqueo circa 45000 m2 

Dati generali 
I lavori per la realizzazione del Marina di Salivoli sono iniziati nel 1998 
ed il porto è stato inaugurato nell’agosto del 2000.  E' gestito dalla Coop. 
L'Ormeggio s.r.l. 

Descrizione e opere portuali 
 

Il bacino portuale è protetto dai moli di sopraflutto e di sottoflutto. Il molo 
di sopraflutto è lungo 450 m ed è realizzato come diga in scogliera, con 
mantellata in massi artificiali, muro paraonde e vasca di dissipazione. In 
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seguito all'intervento di adeguamento del 2001, la quota del coronamento 
della diga è data dalla mantellata posta a + 5.4 m s.l.m. 
Il molo di sottoflutto è lungo 192 m ed è della stessa tipologia, con 
mantellata in massi naturali e muro paraonde a quota +2.7 m sl.m. 
All'interno del bacino portuale sono presenti 6 pontili fissi, di cui 5 sono 
lunghi 108 m ciascuno e uno 124 m. Sono destinate all'ormeggio anche la 
banchina retrostante il molo di sopraflutto, realizzata in cassoni 
antiriflettenti e le banchine lungo il perimetro del bacino verso terra, 
realizzate a massi artificiali sovrapposti e a giorno, in scogliera, con 
impalcato in c.a. per l'attracco delle imbarcazioni. 

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
Stato d’avanzamento  

 
 

 

Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

 
 
 
 
 
 
 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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  Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico 
 
  Terre Rosse 
 

 

Settore di traversia 140° - 200° N (Chiusa della Cornia Vecchia). L'accesso alla Chiusa è 
esposto anche agli effetti locali dei venti del settore 60°-140° N. 

Numero posti barca 570 * - 575 ** 
Posto barca max 10 m 
Fondale min-max 1.5 m  

Larghezza all’imboccatura - 
Profondità all’imboccatura - 

Darsene  

Dati generali 

L'ormeggio di Terre Rosse si trova lungo un canale interno al quale si 
accede dalla Chiusa della Cornia Vecchia ed è collegato con un'altra 
darsena interna, per uno sviluppo complessivo di 800 m.  
 
 

Descrizione e opere portuali 
 

L'accesso alla Chiusa è delimitato. da scogliere. L'ormeggio delle 
imbarcazioni avviene lungo le banchine presenti lungo la darsena e il 
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canale. 
 
 

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
Stato di attuazione   

 
 

 
 

Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

 
 
 
 
 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 



 109

  Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico 
 
  Cavo (Isola d’Elba) 
 

 

 
 

Settore di traversia 330° - 140°  N  
Numero posti barca 417 * - 230 ** 

Posto barca max 15 m ** 
Fondale min-max In banchina 0.50 m – 2 m  

Larghezza all’imboccatura - 
Profondità all’imboccatura - 

Darsene  
Dati generali Porticciolo gestito dal Circolo Nautico Cavo. 

Descrizione e opere portuali 
 

Il bacino portuale è protetto dal molo di sopraflutto e dal molo di 
sottoflutto. Il molo di sopraflutto sfrutta il tratto iniziale del pontile di 
attracco per il trasporto passeggeri e poi prosegue on un tratto parallelo a 
costa che termina in scogliera. Il molo di sottoflutto è ortogonale a riva e 
separa lo specchio acqueo dall'adiacente spiaggia urbana. 
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Le barche sono ormeggiate lungo le banchine di riva e retrostanti il molo 
di sopraflutto e tramite dei pontili galleggianti. 
 

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
Stato d’avanzamento 

 
 

 
 

Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

 
Avvio del procedimento (Del. C.C. n. 34 del 27/06/2009) dell’ Accordo di 
Pianificazione per Variante P.S. portualità turistica e comm.le con 
obiettivo di qualificare e potenziare l’attuale approdo turistico di Cavo con 
servizi alla nautica e riqualificazione del water front e del sistema 
infrastrutturale. 
 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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  Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico 
 
  Esaom Cesa (Portoferraio – Isola d’Elba) 
 

 

Settore di traversia 350° - 40° N. Il lato ovest della rada di Portoferraio è esposto anche gli 
effetti dei venti locali provenienti dal settore 40° N - 170° N. 

Numero posti barca Censiti con Portoferraio * - 300 ** 
Posto barca max 40 m – 35 m ** 
Fondale min-max In banchina 2.5 m – 5 m 

Larghezza all’imboccatura - 
Profondità all’imboccatura - 

Darsene  
Dati generali Darsena dei cantieri navali Esaom Cesa  

Descrizione e opere portuali 
 

La darsena è protetta da due moli convergenti. L'ormeggio delle 
imbarcazioni avviene lungo le banchine e lungo i pontili presenti. 

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
 Stato di attuazione  
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Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

Accordo di Pianificazione relativo alla Variante al Piano Strutturale per la 
realizzazione del sistema della portualità turistica e della filiera nautica 
(concluso nel 2010 – ratifica con D.C.R. 74 del 12/10/2010) con 
previsione del porto turistico di San Giovanni e del Porto Cantieri (ex 
ESAOM CESA) 
Variante al Regolamento Urbanistico e P.R.P. (adozione con D.C.C. n. 
118 del 30/11/2011) 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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  Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico 
 
  Porto San Giovanni (Portoferraio – Isola d’Elba) 
 

 

Settore di traversia 350° - 40° N. Il lato sud-ovest della rada di Portoferraio è esposto anche 
gli effetti dei venti locali provenienti dal settore 40° N - 100° N. 

Numero posti barca - 
Posto barca max - 
Fondale min-max - 

Larghezza all’imboccatura - 
Profondità all’imboccatura - 

Darsene  
Dati generali E' ubicato nello specchio acqueo antistante l'abitato di San Giovanni  

Descrizione e opere portuali 
 

Sono presenti una scogliera distaccata e un pontile. 

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
 Stato di attuazione  
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Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

Accordo di Pianificazione relativo alla Variante al Piano Strutturale per la 
realizzazione del sistema della portualità turistica e della filiera nautica 
(concluso nel 2010 – ratifica con D.C.R. 74 del 12/10/2010) con 
previsione del porto turistico di San Giovanni e del Porto Cantieri (ex 
ESAOM CESA) 
Variante al Regolamento Urbanistico e P.R.P. (adozione con D.C.C. n. 
118 del 30/11/2011) 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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  Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico 
 
  Marciana Marina (Isola d’Elba) 
 

 

 
 

Settore di traversia 270° - 70°  N. Il porto è esposto anche gli effetti dei venti locali 
provenienti dal settore 70° N - 120° N. 

Numero posti barca 312 * - 190 ** 
Posto barca max 32 m ** 
Fondale min-max In banchina 1.5 m – 5 m – In porto 2 m – 8 m  

Larghezza all’imboccatura - 
Profondità all’imboccatura - 

Darsene  

Dati generali La configurazione attuale del porto di Marciana Marina deriva dai lavori 
eseguiti circa 30 anni fa con il prolungamento del molo di sopraflutto. 

Descrizione e opere portuali 
 

Il bacino portuale è protetto dal solo molo di sopraflutto, realizzato del 
tipo diga a scogliera con mantellata esterna in massi artificiali (tetrapodi). 
Le imbarcazioni vengono ormeggiate lungo la banchina retrostante il molo 
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di sopraflutto, lungo le banchine di riva e di fronte all'abitato tramite 
catenarie e pontili galleggianti. 
 

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
Stato d’avanzamento Lavori di rifiorimento della 

mantellata esterna della diga 
foranea. 

Lavori aggiudicati 

Lavori di sistemazione della diga foranea per un importo di € 3.238.751 

 

Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

 
Avvio del procedimento per l’Accordo di Pianificazione finalizzato alla 
Variante al P.S., al R.U. e P.R.P. (Del. C.C. n. 59 del 22/12/2009) e in 
corso di predisposizione gli atti oggetto dell’accordo. 
 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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  Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico 
 
  Cala di Mola (Isola d’Elba) 
 

 

 
 

Settore di traversia 60° - 120°  N  
Numero posti barca 150 * - 200 ** 

Posto barca max 40 m ** 
Fondale min-max In banchina 0.50 m – 1.20 m 

Larghezza all’imboccatura - 
Profondità all’imboccatura - 

Darsene  
Dati generali Ormeggio e cantiere navale situati lungo il lato sud della baia di Mola 

Descrizione e opere portuali 
 

L'unica opere di protezione è presente è costituita da un pennello posto 
all'inizio del banchinamento del cantiere navale. 
Le barche sono ormeggiate lungo la baia e nei pressi delle banchine 
dell'area del cantiere navale. 
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Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
Stato d’avanzamento 

 
 

 

 
 

Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

 
 
 
 
 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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  Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico 
 
  Porto Azzurro (Isola d’Elba) 
 

 

 
 

Settore di traversia 50° - 140° N 
Numero posti barca 227 * - 242 ** 

Posto barca max 90 m  
Fondale min-max 6.0– 12.0 m 

Larghezza all’imboccatura - 
Profondità all’imboccatura 6.0 m 

Darsene  

Dati generali 

Porto Azzurro (Portolongone fino al 1947) nell’Ottocento non aveva 
opere, tranne un moletto di dimensioni ridotte. Nel 1865 fu costruito il 
molo frangiflutto, costituito da una scogliera di massi, che nel 1878 
risultava lungo 75 m. Nel periodo 1906-14 il molo fu prolungato di 30 m  
e a partire dagli anni 2000 è stato oggetto di ulteriori interventi. 

Descrizione e opere portuali Il bacino portuale è protetto dal solo molo di sopraflutto, realizzato, nel 
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 tratto più vicino alla radice, come diga in scogliera con mantellata in 
massi naturali e come diga a parete verticale nel tratto finale. Tale molo 
presenta muro paraonde a quota + 4.20 m slm, attualmente è lungo 140 m 
ma sono in corso degli interventi di adeguamento e prolungamento dello 
stesso. 
All'interno del bacino portuale sono presenti 6 pontili galleggianti (di 
lunghezza complessiva pari a 425 m) ed un moletto, lungo 30 m, 
realizzato come diga a parete verticale. Attualmente sono destinate 
all'ormeggio le banchine lungo il perimetro dell'abitato, realizzate in 
muratura, a massi sovrapposti e a parete verticale in cls. 

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
Stato di attuazione  Lavori di realizzazione della scogliera a 

protezione del molo di sopraflutto del 
porto di Porto Azzurro 

Progetto definitivo 

Completamento dei lavori di adeguamento e prolungamento del molo 
di sopraflutto mediante realizzazione della mantellata esterna in scogli 
di massi naturali.  

Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

 
 
 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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  Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico 
 
  Carbonifera 
 

 

Settore di traversia 160° - 260° N (foce). La foce è esposta anche gli effetti dei venti locali 
provenienti dal Golfo di Follonica (settore 90° N - 160° N) 

Numero posti barca 144 * - 319 ** 
Posto barca max 8 m ** 
Fondale min-max 1.5 m 

Larghezza all’imboccatura - 
Profondità all’imboccatura - 

Darsene  

Dati generali Porto Canale presente al centro del Golfo di Follonica alla foce del Fosso 
Valnera. E’ gestito dal Circolo Nautico Carbonifera 

Descrizione e opere portuali 
 

L’accesso avviene dalla foce del canale, protetta da due moli in scogliera e 
l’ormeggio avviene in banchina lungo la darsena interna ricavata tramite 
l'allargamento dell'alveo nei pressi della foce. 

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
 Stato d’avanzamento 
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Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

 
 
 
 
 
 
 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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  Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico 
 
  Etrusca Marina e Fiumara del Puntone (Scarlino) 
 

 

 
 

Settore di traversia 200° - 280° N. Il porto è esposto anche gli effetti dei venti locali 
provenienti dal Golfo di Follonica (settore 280° N - 60° N) 

Numero posti barca 575 * - 566 ** porto e 400** porto canale 
Posto barca max 36 m porto e 10 m porto canale 
Fondale min-max 2.5 m – 4.5 m porto  

Larghezza all’imboccatura 50 m – 80 m 
Profondità all’imboccatura 4.5 m 

Darsene  

Dati generali 

Agli inizi degli anni '80 era presente il porto canale del Puntone che 
consentiva l'ormeggio delle imbarcazioni lungo le sponde (banchinate) 
della Fiumara. Tra il 1998 e i primi anni 2000 è stato realizzato il porto 
attuale e contemporaneamente è stato ristrutturato e ampliato anche il 
porto canale, assumendo la forma odierna. E' gestito dalla 
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PRO.MO.MAR. S.p.A. 
 

Descrizione e opere portuali 
 

Il bacino portuale del porto turistico è protetto dal molo di sopraflutto e 
dal molo di sottoflutto, entrambi ad andamento curvilineo.  
Il molo di sopraflutto è lungo 380 m, è realizzato come diga in scogliera, 
con mantellata in massi naturali e muro paraonde in cls a quota + 3.5 m 
s.l.m. Il molo di sottoflutto è lungo 250 m, è della stessa tipologia con 
muro paraonde in cls a quota +3.7 m s.l.m.  
All'interno del bacino portuale sono presenti 7 pontili galleggianti, di 
lunghezza compresa fra 135 e 170 m. Sono destinate all'ormeggio alcune 
porzioni delle banchine di riva e le banchine retrostanti il molo di 
sopraflutto e quello di sottoflutto, realizzate a giorno, in scogliera, con 
impalcato in c.a. per l'attracco delle imbarcazioni. 
Il porto canale è realizzato lungo la foce del fiume Pecora, l'accesso è 
protetto a nord da un molo lungo circa 240 m e a sud dal molo di 
sottoflutto del porto turistico. L'ormeggio avviene lungo le sponde 
completamente banchinate. 

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
Stato d’avanzamento  

 
 

 

Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

 
 
 
 
 
 
 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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  Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico 
 
  Marina di Punta Ala 
 

 

 
 

Settore di traversia 280° - 310°  N e 200° - 240° N. Il porto è esposto anche gli effetti dei 
venti locali provenienti dal Golfo di Follonica (settore 310° N - 70° N) 

Numero posti barca 893 * - 893 ** 
Posto barca max 28 m 
Fondale min-max 2 m – 5 m 

Larghezza all’imboccatura 66 m 
Profondità all’imboccatura 5 m 

Darsene  

Dati generali 
Di pari passo con il sorgere del centro residenziale, nel 1976 è stato 
realizzato l'attuale porto di Punta Ala che, sino ai giorni nostri, non ha 
subito modifiche. E' gestito dalla Marina di Punta Ala S.p.A.   

Descrizione e opere portuali 
 

Il bacino portuale è protetto dal molo di sopraflutto, che dopo un primo 
tratto ortogonale a costa, si sviluppa in direzione N-E  fino a oltrepassare 
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l'imboccatura, dove è stato realizzato anche un molo di sottoflutto di 
dimensioni contenute.  
Il molo di sopraflutto è lungo 750 m, è realizzato come diga in scogliera, 
con mantellata in massi naturali e muro paraonde in cls a quota + 4.1 m 
s.l.m. Il molo di sottoflutto è lungo 150 m, è della stessa tipologia con 
muro paraonde in cls a quota +2.5 m s.l.m.  
All'interno del bacino portuale sono presenti 15 pontili fissi, di lunghezza 
compresa fra 80 e 160 m. Sono destinate all'ormeggio le banchine di riva 
e quelle retrostanti il molo di sopraflutto, quest'ultime realizzate a massi 
sovrapposti. 

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
Stato d’avanzamento  

 
 

 

Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

Avvio del procedimento dell’Accordo di pianificazione per la Variante al 
PS per la riqualificazione ed ampliamento del Porto di Punta Ala 
(Delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 31/01/2011).  

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 



 127

  Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico 
 
  Castiglione della Pescaia 
 

 

 
 

Settore di traversia 140° - 280°  N (foce) 
Numero posti barca 800 * - 350 ** 

Posto barca max 20 m ** 
Fondale min-max In banchina 0.50 m – 2.50 m – In porto 2.50 m – 3 m 

Larghezza all’imboccatura - 
Profondità all’imboccatura - 

Darsene  
Dati generali Porto canale sul fiume Bruna 

Descrizione e opere portuali 
 

L'accesso al porto canale è protetto da due moli che mantengono una parte 
di foce sempre aperta. Sono destinate all'ormeggio delle imbarcazioni 
porzioni delle sponde sia del Fiume Brune che del canale allacciante e la 
piccola darsena che è stata ricavata lungo il molo sud. 
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Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
Stato d’avanzamento 

Ristrutturazione banchina porto 
canale Conferenza dei servizi 

conclusa 
Intervento di manutenzione e adeguamento di un tratto di banchina del porto 
canale. 

 
Stato d’avanzamento Realizzazione pontili mobili per 

ormeggio  piccola pesca Conferenza dei servizi 
Posa in opera di pontili galleggianti nei pressi del Ponte Giorgini per 
consentire l'ormeggio delle imbarcazioni dedite alla piccola pesca  

Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

 
 
 
 
 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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  Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico 
 
  Marina di San Rocco 
 

 

 
 

Settore di traversia 160° - 295°  N 
Numero posti barca 575 * - 561 ** 

Posto barca max 14 m 
Fondale min-max 2.5 – 3.0 m 

Larghezza all’imboccatura 40 – 105 m 
Profondità all’imboccatura 3.0 m 

Darsene Specchio acqueo circa 45000 m2 

Dati generali 

Il Marina di San Rocco si trova alla Foce del canale San Rocco, è stato 
inaugurato nel maggio 2005 e la nuova struttura è composta dal vecchio 
porto canale di Marina di Grosseto, ristrutturato e ridisegnato secondo il 
nuovo progetto del porto e da tre nuove darsene, ricavate lungo il canale e 
lungo la fascia litoranea. E' gestito dalla Marina di San Rocco S.p.A.   

Descrizione e opere portuali Il porto è caratterizzato dalla presenza di un avamporto, delimitato da due 
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 moli ad andamento curvilineo, con particolare riferimento per quello di 
sud.  
I moli foranei sono realizzati come dighe in scogliera. Il perimetro esterno 
delle due darsene più avanzate è della stessa tipologia dei moli, con 
mantellata in massi naturali e muro paraonde in cls a quota + 2.5 m s.l.m.  
All'interno del bacino portuale sono presenti 6 pontili fissi, di cui il primo 
è lungo 110 m e gli altri 5 sono lunghi 70 m. Sono destinate all'ormeggio 
le banchine all'interno delle darsene e lungo il canale, realizzate del tipo a 
cassoni (con celle antiriflettenti), a massi sovrapposti e a paratie, con 
palancole in cls.  

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
Stato d’avanzamento  

 
 

 
Stato di attuazione e 

previsioni pianificatorie 
 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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  Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico 
 
  Talamone 
 

 

 
 

Settore di traversia 160° - 270°  N. Il porto è esposto anche gli effetti dei venti locali 
provenienti dal settore 60° N - 160° N. 

Numero posti barca 885 * 
Posto barca max 24 m ** 
Fondale min-max In banchina 2 m – 4 m 

Larghezza all’imboccatura - 
Profondità all’imboccatura - 

Darsene  
Dati generali Già esistente negli anni '70, non ha subito modifiche sino ai giorni nostri. 

Descrizione e opere portuali 
 

Il bacino portuale è protetto dal solo molo di sopraflutto, del tipo a 
scogliera con mantellata in massi naturali.  
Le imbarcazioni sono ormeggiate lungo le banchine di riva e tramite vari 
pontili galleggianti disposti sia nella parte retrostante il molo, sia nell'area 
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più a nord. 
 
 

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
Stato d’avanzamento 

 
 

 
 

Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

Accordo di Pianificazione per la Variante al P.S. e al PRG per la 
riqualificazione del Porto di Talamone e per l’assetto della mobilità 
(Intesa Preliminare siglata il  10/08/2009 - adozione con Del di C.C. del 
02/09/2009). 
 
 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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  Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico 
 
  Foce dell’Albegna 
 

 

Settore di traversia 230° - 320° N (Foce) 
Numero posti barca Censiti con Porto Ercole * 

Posto barca max 9 
Fondale min-max 0.50 m all’imboccatura 

Larghezza all’imboccatura - 
Profondità all’imboccatura - 

Darsene  

Dati generali All'interno della foce dell'Albegna vi sono due pontili galleggianti  che 
consentono l'attracco delle imbarcazioni.  

Descrizione e opere portuali 
 

L'accesso avviene dalla foce del fiume, lungo il canale non ostruito dalla 
barra sabbiosa. 

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
 Stato di attuazione  
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Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

 
 
 
 
 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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  Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico 
 
  Porto Vecchio (Porto Santo Stefano) 
 

 

 
 

Settore di traversia 22,5° - 90° N 
Numero posti barca 50 * - 130 ** 

Posto barca max 40 m ** 
Fondale min-max In banchina 3 m – 5 m 

Larghezza all’imboccatura - 
Profondità all’imboccatura - 

Darsene  
Dati generali  

Descrizione e opere portuali 
 

 
Il Porto Vecchio si trova a ponente di Porto del Valle è meno riparato e 
completamente esposto ai venti del I quadrante; è protetto a nord dal molo 
Sanità, lungo la riva ovest si estende la banchina Pilarella e a sud-est si 
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trova la banchina Domizio. 
 
  

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
Stato d’avanzamento   

 
 

Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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  Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico 
 
  Porto Ercole 
 

 

 
 

Settore di traversia 110° - 180°  N. Il porto è esposto anche gli effetti dei venti locali 
provenienti dal settore 50° N - 110° N. 

Numero posti barca 1385 * - 825 ** 
Posto barca max 24 m ** 
Fondale min-max In banchina 0.50 m – 3 m – In porto 1 m – 7 m 

Larghezza all’imboccatura - 
Profondità all’imboccatura - 

Darsene  
Dati generali  

Descrizione e opere portuali 
 

Il bacino portuale è protetto dal solo molo di sopraflutto, con andamento a 
“L” in quanto è costituito da un primo braccio parallelo a riva e da un 
secondo ortogonale al primo.  
Le barche sono ormeggiate lungo le banchine esistenti e tramite dei pontili 
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galleggianti. 
 
  

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
Stato d’avanzamento Consolidamento di un tratto di 

banchina del lungomare A.Doria  Lavori in fase di conclusione 
Gli interventi riguardano il consolidamento di un tratto della banchina del 
Lungomare A.Doria, in seguito agli eventi calamitosi del novembre 2008 che 
hanno provocato ingenti danni strutturali. Il progetto prevede la realizzazione 
di un nuova banchina mediante dei cassoni prefabbricati antiriflettenti. 

 
Stato d’avanzamento 

 
 

 
 

Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

Avvio del Procedimento per la formazione del Piano Regolatore Portuale 
(D.G.C. n. 98 del 03/05/2011). 
 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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  Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico 
 
  Cala Galera 
 

 

 
 

Settore di traversia 120° - 200°  N. Il porto è esposto anche gli effetti dei venti locali 
provenienti dal settore 50° N - 120° N. 

Numero posti barca 750 * - 700 ** 
Posto barca max 50 m 
Fondale min-max 3.5 m – 6 m  

Larghezza all’imboccatura 75 m 
Profondità all’imboccatura 6 m 

Darsene  

Dati generali 
Il Marina di Cala Galera è stato realizzato negli anni '70 e sino ai giorni 
nostri non ha subito sostanziali modifiche alla configurazione del porto. E' 
gestito dalla Marina di Cala Galera Circolo Nautico S.p.A.   

Descrizione e opere portuali 
 

Il bacino portuale è protetto da un molo di sopraflutto a due gomiti e da un 
molo di sottoflutto ad andamento rettilineo. 



 140

 
All'interno del bacino portuale sono presenti 11 pontili fissi, di lunghezza 
compresa fra 50 e 140 m ed un pontile galleggiante, lungo 85 m. Sono 
destinate all'ormeggio le banchine retrostanti il molo di sopraflutto e 
alcune banchine di riva. 

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
Stato d’avanzamento  

 
 

 

Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

 
 
 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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  Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico 
 
  Giglio Campese (Isola del Giglio) 
 

 

Settore di traversia 260° - 360° N 
Numero posti barca 65 * 

Posto barca max - 
Fondale min-max - 

Larghezza all’imboccatura - 
Profondità all’imboccatura - 

Darsene  
Dati generali E' ubicato sul lato ovest dell'Isola del Giglio  

Descrizione e opere portuali 
 

Lo specchio acqueo si trova in una rada naturale ed è protetto da una 
scogliera. Un piccolo scalo consente l'alaggio di gommoni 

Stato di attuazione e 
previsione interventi 

 
 Stato di attuazione  
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Stato di attuazione e 
previsioni pianificatorie 

 

*    Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005 
**  Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012 
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5 TEMATICHE DI RILIEVO 
Il Porto di Livorno, sede di Autorità Portuale Nazionale, rappresenta il principale porto della Regione 
Toscana ed è classificato nel Master Plan dei Porti della Regione Toscana come porto di interesse 
regionale, nazionale ed internazionale. Costituisce il fulcro della piattaforma logistica costiera ed assume 
un ruolo strategico per l’accessibilità e la logistica le cui politiche risultano fondamentali per il rilancio 
economico. 

In questo quadro, nell’ambito dei porti nazionali la redazione dei nuovi piani regolatori portuali di Livorno, 
Piombino e Marina di Carrara costituisce tematica di rilievo in quanto strumento urbanistico essenziale 
per la pianificazione, progettazione e realizzazione delle opere necessarie per lo sviluppo dei traffici e 
per il rilancio della competitività dei porti nazionali.  

L’Integrazione all’Atto Aggiuntivo del 22 Gennaio 2010 alla Intesa Generale Quadro tra Governo e 
Regione Toscana per il congiunto coordinamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche con 
indicazione delle principali priorità siglata in data 16 giugno 2011 individua nell’ambito degli hub portuali, 
per la redazione dei nuovi Piani Regolatori Portuali, i seguenti aspetti: 

-  Porto di Livorno  

Importanza del nuovo PRP che consentirà la riorganizzazione degli spazi operativi e la realizzazione di 
nuove infrastrutture (Piattaforma Europa – nuovo terminal TEU e Ro-Ro pax) con profondità adeguate e 
congrua infrastruttura ferroviaria a servizio. Confermata l’importanza di attuare gli interventi previsti nel 
POT con particolare riferimento alle operazioni di escavo dei fondali. 

La competitività è particolarmente connessa al piano di dragaggio sia nell’attuale assetto delle 
infrastrutture portuali sia nella previsione delle nuove opere con particolare riferimento alla realizzazione 
della Piattaforma Europa.  

- Porto di Piombino  

Importanza dell’Accordo di Programma Quadro del 21 Dicembre 2007 che costituisce la premessa per 
realizzare interventi di dragaggio, banchinamento e infrastrutturazione ferroviaria previsti dalla 
pianificazione vigente 

- Porto di  Marina di Carrara - 

Viene confermata la volontà che i Ministeri interessati, Regione, Enti locali ed Autorità Portuale 
collaborino nel quadro della normativa di settore e di governo del territorio al fine di riavviare le 
procedure per l’approvazione del PRP in attuazione del protocollo di intesa sottoscritto il 10 Luglio 2008 

 

5.1 REDAZIONE DEI PIANI REGOLATORI PORTUALI 
Sono in corso le procedure  di definizione ed autorizzative dei nuovi Piani Regolatori Portuali dei tre porti 
di Livorno, Piombino e Marina di Carrara.  

Per il porto di Piombino la procedura è ormai ben definita, in quanto dopo la Delibera di Giunta 
Regionale di espressione del parere sul nuovo PRP del gennaio 2012 in ambito di procedura di 
valutazione imbatto ambientale nazionale, è stato emanato il decreto di VIA da parte del Ministero 
dell’Ambiente per la successiva approvazione da parte della Regione Toscana con Delibera di Consiglio 
Regionale.  

Per il Piano Regolatore del Porto di Livorno in data 10 luglio 2008 è stato siglato un Accordo 
procedimentale ai sensi dell’art. 15 della L. n.241/90 tra Regione Toscana, Comune di Livorno, Provincia 
di Livorno ed Autorità Portuale di Livorno per giungere all’approvazione del nuovo PRP di Livorno in 
tempi definiti stabilendo gli impegni di ciascun sottoscrittore in proposito.   

Il PRP vigente è stato approvato con DM n. 27 del 20.01.1953 , successivamente modificato con DM n. 
1801 del 26.3.1953 e DM del 17.10.1973. 

L’Accordo definiva l’iter amministrativo per il nuovo PRP per la cui approvazione ai sensi dell’art. 5 della 
L. n.84/94 è prevista la delibera di Consiglio Regionale previo parere Consiglio LL.PP. e parere 
Valutazione Impatto Ambientale nazionale. 
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L’allegato A al suddetto Accordo definisce le azioni strategiche per accrescere la competitività  del Porto 
di Livorno di seguito elencate: 

- redazione di un nuovo PRP con l’obiettivo della realizzazione della darsena Europa integrando 
l’ambito portuale con le aree retroportuali e la realizzazione della nuova stazione marittima per 
far fronte ai crescenti traffici passeggeri; 

- realizzazione collegamenti ferroviari per il potenziamento delle connessioni tra porto di Livorno, 
nuova darsena Europa, Interporto di Guastocce e nodo di Pisa; 

- approfondimenti progettuali per la navigabilità e la sicurezza idraulica dello scolmatore d’Arno; 

- definizione di soluzioni progettuali efficaci per garantire l’integrazione operativa tra porto di 
Livorno, canale Scolmatore d’Arno e canale dei Navicelli, in collegamento con la darsena Pisana 
tali da prevenire l’interramento dello scalo a causa del trasporto solido dei suddetti canali. 

L’allegato B definisce le fasi per giungere all’approvazione del PRP in Accordo di Pianificazione. 

Fase I – Avvio del procedimento e redazione del progetto – partenariato pubblico privato 

Fase II – Adozione PRP e variante al PS – Parere Consiglio Superiore LL.PP. e VIA 

Fase III – Conclusione Accordo di Pianificazione e Approvazione PRP 

Allo stato attuale siamo all’interno della fase I ed in particolare: 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 16 Aprile 2009 il Comune di Livorno ha avviato il 
procedimento per la formazione della Variante anticipatoria al PS ed al RU finalizzata alla 
definizione del nuovo PRP.  

Essendo intervenuta nel frattempo la disciplina in materia di Valutazione Ambientale Strategica, dal 
settore VAS della Regione Toscana è stato acquisito lo stato di attuazione della procedura VAS ai sensi 
della L.R. 10/10 della variante al PS ed al RU da parte del Comune di Livorno.  

Con Delibera G.C. del 18 Dicembre 2009 viene avviata la fase preliminare di VAS e vengono individuati i 
soggetti competenti in materia ambientale (SCA) tra cui il Settore Pianificazione Territoriale della 
Regione Toscana. 

Con Delibera G.C. n. 275 del 27 Luglio 2010 viene integrata la D.G.C. del 16 Aprile 2009. L’integrazione 
si è resa necessaria perché l’Autorità Portuale apporta sostanziali modifiche al progetto di PRP. 

In data 9 Agosto 2010 il Comune di Livorno avvia la consultazione VAS dei Soggetti Competenti in 
materia ambientale (SCA) sul documento preliminare. 

Con Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 14 Gennaio 2011 è avviato il procedimento di VAS e viene 
adottato il Rapporto Ambientale.  Sul procedimento seguito dal Comune di Livorno esistono alcuni 
imperfezioni quali: la non adozione della Variante che invece deve essere contestuale al Rapporto 
Ambientale; la mancata consultazione pubblica sul BURT come richiesto dalla LR 10/10; nella procedura 
di VAS si fa riferimento solo al PS e non al RU. 

Il Comune di Livorno chiarisce in data 18 Maggio 2011 che le consultazioni ai fini del procedimento VAS 
su PS e RU verranno avviate dopo la conferenza per l’Accordo di Pianificazione in base alla stesura del 
nuovo PRP.     

Nel mese di Settembre 2011 si è svolto un incontro del tavolo tecnico istituito con il suddetto Accordo 
per individuare lo stato di attuazione del medesimo e valutare l’introduzione di nuovi aspetti normativi 
(procedura di VAS ai sensi della L.R. 10/10 e art. 6 comma 3 quater del D.Lgs. n.152/06 sulla procedura 
di approvazione del PRP che introduce la possibilità di non assoggettare a Valutazione Impatto 
Ambientale il Piano Regolatore Portuale).   

Questo apparente contrasto normativo tra i contenuti della L. 84/94 ed i disposti dell’art.6 comma 3 
quater del D.Lgs. n.152/06 sono stati chiariti con nota del Ministero dell’Ambiente del Maggio 2012 
accogliendo pienamente le richieste dell’Autorità Portuale di Livorno per cui il Piano Regolatore Portuale 
potrà essere approvato, qualora questi non abbia prevalenza di natura progettuale, bensì 
esclusivamente contenuti di Master Plan, assoggettandolo unicamente alla procedura di VAS da parte 
dell’Autorità Procedente che è la Regione Toscana.  

In data 20 giugno 2012 il Comitato Portuale di Livorno ha deliberato su una pre-adozione sul nuovo PRP 
a cui è seguita l’attivazione della procedura preliminare di VAS da parte dell’Autorità competente 
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(Autorità Portuale di Livorno) conclusasi con il parere del NURV della Regione Toscana, a cui seguirà e 
la procedura di VAS di variante al Piano Strutturale da parte del Comune di Livorno.  

Al momento, nella necessità di definire, quale obiettivo dell’Accordo procedimentale in argomento, un 
percorso certo e celere per giungere all’approvazione del nuovo PRP e tenuto conto del quadro 
normativo nel frattempo intervenuto, sono in corso gli aggiornamenti dell’Allegato B dell’Accordo da 
parte del gruppo tecnico istituito. 

Per la formazione del nuovo PRP del Porto di Marina di Carrara è stato costituito un protocollo di 
intesa tra le Amministrazioni interessate in data 10 Luglio 2008 quale strumento idoneo per fissarne gli 
obiettivi e gli indirizzi impegnando le suddette Amministrazioni ad operare per una stretta collaborazione 
istituzionale e tecnica ed a procedere negli atti di propria competenza, Con la firma del protocollo è stato 
costituito un tavolo tecnico congiunto  con funzioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento delle 
procedure verificando nell’ambito della progettazione gli elementi di coerenza con le azioni strategiche e 
gli indirizzi individuati nell’Allegato A del protocollo.  

In ambito commerciale le azioni strategiche riguardano in particolare la razionalizzazione ed 
ampliamento del porto per il consolidamento e lo sviluppo dei traffici attuali, dello short sea shipping e 
del settore crocieristico nonché il potenziamento della viabilità stradale e ferroviaria.     

L’Autorità Portuale di Marina di Carrara ha concluso la procedura preliminare di VAS sul nuovo PRP e 
nel mese di Dicembre 2011 il Comitato Portuale ha preso atto della coerenza dei contenuti preliminari 
del nuovo PRP predisposti dallo Studio incaricato.      

 

5.2 ATTIVITÀ DI DRAGAGGIO DEL PORTO DI LIVORNO 
L’integrazione siglata in data 16 giugno 2011 all’atto aggiuntivo del 22 gennaio 2010 dell’Intesa Generale 
Quadro tra Governo e Regione Toscana sottoscritta il 18 Aprile 2003, rinnova la strategicità, per il 
sistema hub portuali, dell’attuazione delle rimanenti opere del vigente Piano Regolatore Portuale di 
Livorno con il Piano Operativo Triennale con particolare riferimento alle attività di escavo. 

E’ quindi fondamentale procedere con celerità alla realizzazione di alcuni interventi di dragaggio per dare 
impulso e sostegno allo sviluppo ed incremento dei traffici in vista delle future opere del nuovo PRP. 

Gli interventi di dragaggio inseriti nel Piano Operativo Triennale in corso di attuazione o da avviare sono: 

- ampliamento imboccatura sud per un quantitativo di escavo di 100.000 mc. Allo stato attuale 
sono in corso le procedure di gara per un importo di 4,5 M€; 

- dragaggio banchina in corrispondenza accosto 75 per un quantitativo di escavo di 30.000 mc. 
Allo stato attuale sono in corso le procedure di gara per un importo di 1,25 M€; 

- ripristino fondali Darsena Toscana per un quantitativo previsto di circa 500.000 mc ed un importo 
stimato di 10 M€. Attualmente sono in corso le procedure per la caratterizzazione dei sedimenti; 

- dragaggio fondali Molo Italia per un quantitativo di 90.000 mc ed un importo di 2.2 M€. I lavori 
sono in corso; 

- adeguamento canale di accesso alla Darsena Toscana la cui progettazione è in corso. 

L’attività di dragaggio delle aree portuali ricadenti in  Siti di Interesse Nazionale quali sono gli specchi 
acquei antistanti i porti di Livorno, Piombino e Marina di Carrara è stata oggetto di recente 
aggiornamento normativo con l’introduzione dell’art. 5 bis alla L.84/94 a seguito dell’emanazione del D.L. 
24 gennaio 2012 n.1 (art.48 comma 1) modificato dalla legge di conversione 24 Marzo 2012 n. 27.   

Alle attività di dragaggio è collegata la realizzazione della 2^ vasca di colmata in adiacenza alla prima 
verso nord con una estensione di circa 370.000 mq ed una capacità di immagazzinamento dei sedimenti 
di dragaggio di circa 1.700.000 metri cubi. 

I lavori sono stati recentemente aggiudicati. I costi risultano di poco superiori ai 26 milioni di Euro.  

I costi di dragaggio individuati dall’Autorità Portuale risultano estremamente variabili in considerazione 
del sito di deposito, della caratterizzazione, dei trattamenti necessari per lo smaltimento e sono stati 
indicati in un range tra 20 e 200 €/m3. 
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A tal proposito in data 24 giugno 2011 è stato siglato un accordo tra Regione Toscana, Provincia di 
Livorno, Comune di Livorno ed Autorità Portuale di Livorno per la definizione delle azioni strategiche per 
la risoluzione dei problemi del porto di Livorno nel quale la Regione Toscana ha riconosciuto al 
programma degli interventi di dragaggio importanza primaria e strategica per il mantenimento del trend 
positivo dei traffici marittimi del precedente anno e sulla base degli impegni assunti con il medesimo ha 
inserito in legge finanziaria le risorse per concorrere alla realizzazione di un intervento straordinario al 
fine di garantire la piena funzionalità del porto di Livorno. 

Nell’approvazione di bilancio per il triennio 2012-2014 sono state destinate risorse infatti per 1.5 M€ per 
anno.   

Allo stato attuale sono in corso di definizione con l’Autorità Portuale di Livorno le modalità di attuazione 
del programma di interventi. 

   

5.3 SVILUPPO DELLA NAUTICA DA DIPORTO 
La rete dei porti turistici della Toscana è costituita da un’articolazione di insediamenti e infrastrutture che 
attualmente conferisce alla Toscana una disponibilità di circa 25.000 posti barca e una rilevante  
capacità di accoglienza del turismo nautico; un sistema che  sorregge solidamente la filiera della nautica 
- attività produttive,  servizi accessori, innovazione tecnologica, formazione e “cultura del mare”-  e che 
vale quasi per intero il 9% del PIL che l’economia del mare rappresenta per la regione.   

Lo sviluppo della nautica da diporto, per una molteplicità di fattori peculiari, che attengono anche 
all’identità storica e all’integrità dei paesaggi della Toscana, è destinata quindi ad assumere, con 
crescente rilevanza strategica, i caratteri di una rete diffusa di infrastrutture e servizi settoriali,  di funzioni 
e relazioni integrate alla dimensione urbana; una rete geograficamente consolidata, dotata di un elevato 
grado di  autonomia e specializzazione funzionale, ma al tempo stesso complementare al più ampio 
sistema della logistica costiera, della mobilità regionale, della fruizione turistica della Toscana 
dell’Arcipelago e dell’ interno. 

Rafforzando le competenze regionali in materia di programmazione e pianificazione della portualità 
turistica, anche attraverso la costituzione dell’Autorità Portuale Regionale, si conferma gli obiettivi volti a 
garantire una maggiore integrazione del sistema portuale con il contesto territoriale, a partire dalle 
condizioni che regolano l’accessibilità e i collegamenti viari.   

Il piano promuove e sostiene gli interventi dei comuni costieri finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione 
del sistema della nautica da diporto, con particolare riguardo agli utenti della cosiddetta “nautica sociale”.   

Le azioni proposte riguardano gli scali marittimi definiti dal PRIIM quali “infrastrutture portuali con 
funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico” e comprendono: 

- interventi di riqualificazione e riorganizzazione degli ambiti portuali che concorrano al soddisfacimento 
degli standard regionali e al miglioramento dei servizi per il diportismo nautico e che, pur non 
comportando la realizzazione di nuove opere a mare, garantiscano  una migliore e più congrua 
disponibilità di posti barca e di servizi specialistici per la piccola nautica;  

-  interventi finalizzati alla valorizzazione dei fronti a mare degli ambiti portuali vocati alla funzione 
turistico-diportistica, privilegiando la realizzazione di spazi e attrezzature di interesse collettivo con 
finalità ricreative, culturali, commerciali (piazze pubbliche e terrazze sul mare, centri didattici e musei, 
sale conferenze e convegnistica, esercizi commerciali specializzati, ecc.) anche allo scopo di rafforzare 
l’integrazione del porto turistico nel contesto urbano e territoriale;  

-  interventi concernenti la qualificazione o la realizzazione ex novo di attrezzature per gli utenti della 
nautica da diporto, con preferenza per: scivoli pubblici e scali di alaggio ad uso gratuito o a “tariffe 
sociali”; rimessaggi integrati nelle aree portuali a destinazione turistica riservati alle imbarcazioni di 
piccole dimensioni.   

Resta comunque centrale, nelle prospettive di qualificazione della rete dei porti turistici, il ruolo della 
filiera produttiva specializzata (cantieristica, riparazione e manutenzione, refitting,). 

La semplificazione amministrativa per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto ex 
DPR 509/97 costituisce elemento di approfondimento legislativo da parte della Regione Toscana per la 
redazione di apposito regolamento attuativo nel quale si inserisce la recente modifica dell’art.153 finanza 
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di progetto  del Codice degli Appalti (D.Lgs. n.163/2006) introdotta con l’art. 59-bis del D.L. 24 gennaio 
2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27: 
153. Finanza di progetto. 

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture 
dedicate alla nautica da diporto, inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui 
all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione 
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte 
con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante 
concessione ai sensi dell'articolo 143, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di 
fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino 
l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. 
 


