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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 71/2017 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle 

imprese”;

Vista la legge regionale n.40/2009 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione 

e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 180 del 2 marzo 2015 “Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

Presa  d’atto  della  decisione di  esecuzione della  Commissione europea che approva determinati 

elementi  del  Programma  Operativo  Toscana  per  il  sostegno  del  Fondo  europeo  di  sviluppo 

regionale  (FESR)  nell’ambito  dell’obiettivo  “Investimenti  a  favore  della  crescita  e 

dell’occupazione” (CCI 2014 IT16RFOP017)”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1055 del 2 novembre 2016, con la quale si prende atto della 

approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al POR FESR 2014-2020 di cui 

alla Decisione di Giunta regionale n. 5 del 15 dicembre 2015;

Vista  la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  784  del  24  luglio  2017  “POR  FESR  2014-2020. 

Approvazione da parte  del  Comitato di  Sorveglianza delle  modifiche al  Programma di  cui  alla 

decisione GR n.5 del 5 giugno 2017- Presa d’atto.”;

Visto il PRS Regione Toscana 2016–2020 approvato dal Consiglio regionale in data 15 marzo 2017 

con risoluzione n. 47 che prevede il Progetto regionale n. 10 (“Consolidamento della produttività e 

della competitività delle imprese, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo”) e il 

Progetto regionale n. 14 (“Ricerca, sviluppo e innovazione”);

Vista la Nota di aggiornamento al DEFR 2019 di cui alla DCR 109/2018 e in particolare l'allegato 

1a  così  come modificato  dalla  deliberazione  di  Consiglio  Regionale  del  15  gennaio  2019 n.  2 

"Sostituzione dell'allegato  1a  della  deliberazione consiliare  18  dicembre 2018,  n.  109 (Nota di 

aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019;

Tenuto  conto  che  la  Regione  Toscana  è  interessata  a  promuovere  iniziative  che  rafforzino  la 

competitività  del  territorio  attraverso  lo  sviluppo  del  settore  manifatturiero,  lo  sviluppo  di 

tecnologie e ricerca, il trasferimento tecnologico rispetto agli assi industriali che sono oggetto di 



specifiche priorità nella Programmazione regionale e la formazione e che è altresì  interessata  a 

favorire processi di insediamento o rafforzamento di aziende presenti sul suo territorio;

Considerato che i recenti mutamenti intercorsi nel mercato logistico del comparto automotive in 

Italia hanno comportato una riduzione degli attori reali nel processo logistico e, di conseguenza, 

impongono agli stessi un percorso di mutamento e forte specializzazione;

Considerato  che “Manta Logistics  S.r.l.”,  costituita  nel  2018 da Moby Spa e  dal  Gruppo ARS 

Altmann  AG,  è  una  società  strutturata  e  costituita  per  rispondere  alle  caratteristiche  ricettive 

multimodali (Terra/Ferrovia/Mare) richieste oggi dal mercato e che nell’attuale panorama logistico 

nazionale del settore Automotive non sono riscontrabili contemporaneamente in un solo soggetto e 

non sono presenti in nessun altro terminal portuale italiano;

Preso atto che Manta Logistics S.r.l.  ha da tempo manifestato il proprio interesse a realizzare nel 

porto di Piombino un Terminal auto (hub) di ultima generazione, collegato direttamente alla rete 

ferroviaria e dedicato alla logistica del settore automotive;

Preso atto inoltre che tale investimento, stimato nell’ordine di 17 milioni di euro, comporterà la 

realizzazione di un’area attrezzata fino a 300.000 mq di piazzali asfaltati con accesso garantito ad 

una banchina pubblica atta a consentire l’attracco di navi dedicate;

Tenuto conto che il territorio di Piombino è un’area fortemente colpita dalla crisi industriale;

Tenuto conto che l’area della darsena nord del porto di Piombino risulta essere di interesse per un 

possibile insediamento di Manta Logistics S.r.l., a seguito delle caratteristiche assunte, negli ultimi 

anni, da questa nuova infrastruttura portuale (es. possibilità di accesso diretto a banchina portuale, 

pescaggio dell’area marina portuale a 20 metri di profondità, disponibilità di nuovi piazzali in corso 

di consolidamento), nonché degli investimenti ancora in corso per effetto sia dei lavori svolti dal 

Commissario straordinario per i lavori al porto di Piombino (di cui al DPCM del 10/07/2017), sia 

dell’Accordo di programma per la riqualificazione e riconversione del polo industriale di Piombino 

(firmato il 24/04/2014);

Considerato che la Regione Toscana sostiene le imprese dinamiche quali Manta Logistics S.r.l. con 

azioni  di  stimolo  all’innovazione,  attività  volte  a  supportare  la  loro  espansione  e  crescente 

integrazione con le altre imprese del territorio;



Dato atto che il Settore Politiche e Iniziative Regionali per l’Attrazione Investimenti, responsabile 

dell’attuazione del presente Protocollo d’Intesa, si impegna a coordinarsi con i settori interessati 

delle altre direzioni regionali;

Considerato che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Visto  lo  schema di  protocollo,  allegato  A  al  presente  provvedimento,  quale  parte  integrante  e 

sostanziale;

A voti unanimi

DELIBERA

1.di approvare lo schema di protocollo tra Regione Toscana, Comune di Piombino, Manta Logistics 

S.r.l., allegato A) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

2.di  dare  atto  che  dal  presente  provvedimento  non  derivano  oneri  finanziari  per  il  bilancio 

regionale; 

3.di  autorizzare  ad  apportare  modifiche  non sostanziali  prima della  sottoscrizione  del  presente 

protocollo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 

Regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Il Direttore Generale

ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL DIRIGENTE

Filippo Giabbani
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•Regione Toscana,  rappresentata per la stipula del presente protocollo,  dal 

proprio Presidente pro tempore, Enrico Rossi;

•Comune di Piombino, rappresentato per la stipula del presente protocollo, dal 

proprio Sindaco pro tempore, Massimo Giuliani;

•Manta Logistics S.r.l., rappresentata per la stipula del presente protocollo, dal 

proprio Amministratore, Massimo Ringoli,

Quando congiuntamente intese, indicate come “le Parti”

PREMESSO che la  darsena nord  del  porto  di  Piombino risulta  essere di 

interesse per un possibile insediamento di Manta Logistics S.r.l., a seguito 

delle caratteristiche assunte, negli ultimi anni, da questa nuova infrastruttura 

portuale (es. possibilità di  accesso diretto a banchina portuale, pescaggio 

dell’area  marina  portuale  a  20  metri  di  profondità,  disponibilità  di  nuovi 

piazzali  in  corso  di  consolidamento),  nonché  degli  investimenti  ancora  in 

corso per effetto sia dei lavori svolti dal Commissario straordinario per i lavori 

al  porto di  Piombino (di  cui  al  DPCM del  10/07/2017),  sia dell’Accordo di 

programma  per  la  riqualificazione  e  riconversione  del  polo  industriale  di 

Piombino (firmato il 24/04/2014).

CONSIDERATO che il piano di investimenti di cui sopra è funzionale, a sua 

volta, ad esigenze specifiche di Manta Logistics S.r.l. quali la realizzazione di 

un’area attrezzata di piazzali asfaltati con accesso garantito ad una banchina 

pubblica atta a consentire l’attracco di navi dedicate;

CONSTATATO che:

•per  le  finalità  di  cui  sopra,  risulta  necessario  un  elevato  grado  di 

coordinamento tra Regione Toscana, Comune di Piombino e Manta Logistics 

S.r.l.,  in  quanto  proponente  di  un  possibile  terminal  auto   sull’area  sopra 

indicata, al fine di precisare tempi e modalità per la trasformazione delle attuali 



aree  portuali  in  aree  logistiche  attrezzate,  nonché  per  allineare  procedure 

amministrative e cronoprogrammi;

•il  confronto tra attori pubblici e privati presuppone anche un’interazione e la 

definizione di accordi con soggetti terzi deputati alla realizzazione e gestione di 

infrastrutture di servizio pubblico come E-distribuzione S.p.a. (gestore di zona 

della rete per la media tensione),  ed ASA S.p.a.  (gestore del  servizio idrico 

integrato nell’ATO 5 Toscana Costa), nonché collegamenti con raccordi viari e 

ferroviari.

Tutto ciò premesso le Parti condividono e sottoscrivono quanto segue

Art. 1 - Recepimento delle premesse

Le premesse e le considerazioni di cui sopra formano parte integrante del 

presente protocollo.

Art. 2 - Obiettivi del protocollo ed ambiti di collaborazione

Sulla base di quanto richiamato in premessa, il presente protocollo intende 

impegnare le Parti rispetto ai seguenti obiettivi:

•favorire un coordinamento tra le Parti al fine di far maturare le condizioni per 

una proposta finale di un Terminal auto da parte di Manta Logistics S.r.l.;

•identificare requisiti  e condizioni  necessarie  per  il  suddetto  insediamento di 

Manta Logistics S.r.l. nel Porto di Piombino;

•facilitare  azioni,  procedure,  semplificazioni  amministrative  nel  rispetto  della 

normativa  vigente,  secondo  un  cronoprogramma  condiviso  degli  interventi 

propedeutici al suddetto insediamento di Manta Logistics S.r.l.;

•coordinare l’interazione e la definizione di accordi integrativi con soggetti terzi 

deputati alla realizzazione e gestione di infrastrutture di servizio pubblico.

Art. 3 - Impegni delle Parti

Per promuovere le finalità del protocollo, tenendo conto dei tempi necessari 

per  completare  gli  interventi  di  consolidamento  in  corso  nelle  aree  di 

interesse nonché dei futuri allacciamenti alle “utilities”, le Parti si impegnano 

congiuntamente a:



•individuare e condividere, interagendo con l’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar  Tirreno  Settentrionale,  le  procedure  pubbliche  necessarie  per 

l’insediamento di Manta Logistics S.r.l., a partire da un’area nella darsena nord 

del  Porto  di  Piombino,  sulla  base  delle  esigenze  logistiche  espresse  dalla 

stessa  Manta  Logistics  S.r.l.  e  dell’eventuale  adeguamento  della  proposta 

progettuale, derivante dal presente protocollo, per una concessione demaniale 

marittima;

•verificare  i  requisiti  infrastrutturali  e  le  dotazioni  di  servizi  di  cui  le  Parti 

pubbliche possono farsi garanti o promotrici nell’ambito delle proprie funzioni e 

nel rispetto della normativa vigente, nonché gli interventi particolari a carico di 

Manta  Logistics  S.r.l.  comunque necessari  e  funzionali  ad  un  suo  possibile 

insediamento;

•attivare  rapporti  con  soggetti  terzi  deputati  alla  realizzazione  e  gestione  di 

infrastrutture di servizio pubblico - di cui alle premesse - al fine di condividere gli 

interventi  funzionali  all’insediamento  di  Manta  Logistics  S.r.l.  ,  definendo 

modalità e tempi compatibili nell’ambito di accordi integrativi;

•attuare da parte di Manta Logistics S.r.l. un possibile progetto di insediamento 

logistico  finale,  con  relativo  piano  di  investimenti  di  circa  €17  milioni  da 

realizzarsi a partire da un’area, di almeno 50.000 mq, nella darsena nord del 

porto di Piombino con accesso garantito ad una banchina pubblica;

•garantire, da parte delle Parti pubbliche, il coordinamento delle varie procedure 

ed azioni amministrative ed il rispetto dei termini previsti dalle normative vigenti, 

favorendo  la  disponibilità  di  ulteriori  aree  pubbliche  o  private  fino  ad 

un’estensione del Terminal auto di almeno 300.000mq.

Art.4 - Comitato di coordinamento e monitoraggio

Per  l’attuazione  ed  il  coordinamento  degli  interventi  di  cui  al  presente 

protocollo,  viene  istituito  un  comitato  di  coordinamento  e  monitoraggio 

composto dalle Parti (fino a 3 membri per ciascuna, all’uopo indicati da ogni 

singola parte firmataria).

Il comitato ha il compito di provvedere a:

•definire,  attuare,  coordinare  e  monitorare  le  azioni  necessarie  per  il 

raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo;



•valutare  le  eventuali  variazioni  del  protocollo,  da  sottoporre  alle  Parti 

firmatarie  e  fermo  restando  che  sono  ammissibili  solo  le  variazioni 

approvate all’unanimità dalle medesime Parti firmatarie;

•verificare mensilmente o su richiesta delle Parti lo stato di attuazione delle 

attività  indicate  nel  presente  protocollo,  predisponendo  un’apposita 

relazione da sottoporre alle singole Parti firmatarie.

Il comitato, su iniziativa della Regione Toscana, si riunisce almeno una volta 

al mese, o comunque su richiesta di ciascuna parte firmataria, svolgendo 

anche un ruolo informativo e propedeutico ad una eventuale conferenza di 

servizi  utile  ai  fini  dell’insediamento  di  Manta  Logistics  S.r.l.  con 

rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e, se del  caso, dei soggetti 

autorizzati,  dei  concessionari  e  dei  titolari  dei  servizi  interessati,  al  fine 

dell'esame e della risoluzione di questioni di interesse del porto.

Art. 5 - Durata del protocollo di intesa

Il presente Protocollo ha, comunque, durata dalla data della stipula fino al 

31/12/2020,  salva  la  facoltà,  per  concorde  volontà  delle  Parti,  da 

comunicarsi per iscritto tra le medesime Parti, di prorogarne l’efficacia o di 

rinnovarlo in tutto o in parte per il pieno conseguimento delle sue finalità.

Art.6 - Disposizioni generali e finali

Le  Parti  si  impegnano  a  compiere  tutti  gli  atti  necessari  al  pieno 

raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo.

Al  protocollo  possono  aderire  per  iscritto  anche  altri  soggetti  pubblici  e 

privati,  previo  consenso  delle  Parti  firmatarie,  nella  misura  in  cui  la  loro 

partecipazione  ed  azione  sia  necessaria  o  comunque  opportuna  per  la 

compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti.

Il  presente  protocollo  potrà  essere  modificato  solo  mediante  atto  scritto 

firmato dalle Parti.



Firenze, lì XX/10/2018, Letto, firmato e sottoscritto

Regione Toscana

Il Presidente Enrico Rossi

Comune di Piombino

Il Sindaco Massimo Giuliani

Manta Logistics S.r.l.

L’Amministratore Massimo Ringoli


