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I CORRIDOI EUROPEI: DAI SISTEMI PORTUALI 
AI CLUSTER LOGISTICI

5 + 1 ASSET NAZIONALI PORTUALI E LOGISTICI

Corridoio Scandinavo -Mediterraneo
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• Infrastrutture portuali

• Infrastrutture ferroviarie 

intermodali / stradali

• Integrazione nodi logistici / 

interporti / aeroporti

• Integrazione nodi infostrutturali e 

servizi digitali, mobilità merci e 

passeggeri

• Integrazione nodi retroportuali

• Continuità territoriale:

▪ Arcipelago (isole)

▪ Sardegna (nazionale)

▪ Francia (transfrontaliera), 

Spagna

IL NODO LOGISTICO INTEGRATO 

TOSCANO

E 
perché 
no ? !
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Ports in proximity:

Livorno e Piombino

Autorità di Sistema 
Portuale del Mar 

Tirreno Settentrionale

Nodo Logistico 
Integrato del Tirreno 

Settentrionale

IL NODO LOGISTICO INTEGRATO DEL 

TIRRENO SETTENTRIONALE



5

Nell’ambito del Nodo logistico complesso del Mar Tirreno Settentrionale si articolano importanti
progetti infrastrutturali, sia sul fronte portuale che sul fronte delle connessioni, che prevedono
investimenti pubblici e privati rilevanti per i prossimi anni. In particolare:

OPERA- NODO DI LIVORNO IMPORTI PROGRAMMATI ORIZZONTE TEMPORALE

“DARSENA EUROPA”
230 mln di euro opere foranee
450 mln di euro terminal contenitori

2022- 2023 operative prima fase con terminal
contenitori

SCAVALCO FERROVIARIO
23,8 mln di euro

2020 in esercizio

CONNESSIONI FERROVIARIE ESTERNE

200 mln di euro (complessivamente):
- Interporto-Pisa-Collesalvetti-Vada
- bypass di Pisa

2024 Interporto - Pisa Collesalvetti-Vada
2026 bypass di Pisa

OPERA- NODO DI PIOMBINO IMPORTI PROGRAMMATI ORIZZONTE TEMPORALE

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI 

ATTUAZIONE PRP PIOMBINO- in Accordo di 

Programma

111 milioni di euro-APQ PIOMBINO 2019 - 2020

INSEDIAMENTO GENERAL ELECTRIC 80 milioni di euro 2019

LE INFRASTRUTTURE
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PRAGA

MOSCA

MONACO VIENNA

TRIESTE

BUDAPEST

VERONA

LIVORNO

VENEZIA

BOLOGNA

FIRENZE

MILANO

TORINO

PISA

PIOMBINO

PROSPETTIVA FERROVIARIA

LA SPEZIA

CIVITAVECCHIA

By pass 
appennnino

2021
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LIVORNO

PISA

PIOMBINO

LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

DA PIOMBINO

23 aprile 2018:
Protocollo di 
intesa Regione, 
AdSP, RFI, MIT 
per realizzazione 
segmento 
ferroviario 
Piattaforma 
Europa
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LE INFRASTRUTTURE IN PORTO

Potenziamento stazione Livorno Calambrone

Potenziamento Livorno Porto Nuovo: binari 750 m

Potenziamento Sponda Est Darsena Toscana: 

binari 750 m, rampe e silos per auto nuove

Attivazione Raccordo Base 

Realizzazione nuovi binari di 750 m

Allaccio per sagoma P/C 80

Potenziamento Sponda Ovest Darsena Toscana: 

binari 750 m

Riorganizzazione binari Porto Vecchio

Attrezzaggio Fiorentina di Piombino per merci pericolose
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I SERVIZI FERROVIARI

Nel primo quadrimestre 2018 attivati nuovi servizi 
commerciali ferroviari sia di contenitori che di auto nuove 

Bando di gara per servizio ferroviario di comprensorio

Gestione in remoto varchi ferroviari e interoperabilità 
piattaforme

Progetto ToR – Trailers onto Rail con Interporto Vespucci, 
RAM, Regione Toscana, Regione Veneto, interporti Verona 
e Padova per trasferimento semirimorchi su ferrovia
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IL PORTO DI LIVORNO

Il porto di Livorno è il primo porto Ro-Ro in Italia e uno dei principali porti
multipurpose del Mediterraneo.
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Principali nuove infrastrutture portuali del recente PRP approvato con

evidenziazione delle opere di Prima Fase di costruzione della “Darsena Europa”.

LA DARSENA EUROPA
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DRAGAGGI

DRAGAGGIO A -17 DEL CANALE DI ACCESSO 13.500.000,00

DRAGAGGIO A -16 DEL CANALE DELLA DARSENA 16.200.000,00

DRAGAGGIO A -16 DELL'AREA DI EVOLUZIONE 11.250.000,00

DRAGAGGIO A -13 DELL'AREA DI EVOLUZIONE E AREA PROSPICIENTE 27.000.000,00

DRAGAGGIO A -16 ULTERIORE compreso refluimento a mare e/o ripascimento 61.600.000,00

DEMOLIZIONI E SALPAMENTI

DIGA DELA MELORIA 4.550.000,00

OPERE DI DIFESA

DIGA FORANEA NORD A SCOGLIERA 37.080.000,00

DIGA SUD 11.880.000,00

DIGA FORANEA NORD - TRATTO A CASSONI 24.960.000,00

NUOVA DIGA DELLA MELORIA 18.900.000,00

COSTO TOTALE OPERE 226.920.000,00

DESCRIZIONE  IMPORTO €

Costi e tempi 
stimati per la 

realizzazione delle 
opere foranee e dei 

dragaggi

PRIMA FASE - LE OPERE 
MARITTIME E I DRAGAGGI 

circa 4 anni
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L’obiettivo della progettazione, ai sensi dell’art.23 del D.lgs. 50/2016, è assicurare, per
quanto compatibile con la tipologia di intervento:

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;
c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e

paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela
della salute e della sicurezza;

d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella

successiva vita dell'opera e la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle
opere;

g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il

progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione
per l’edilizia e le infrastrutture;

i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
l) accessibilità e adattabilità in materia di barriere architettoniche.

LA PROGETTAZIONE

Obiettivi generali di progetto
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Obiettivi specifici di progetto più significativi
• Consentire l’accesso alle navi contenitori di portata fino a 12.000/16.000 TEUs,

corrispondenti a naviglio della classe New Panamax e della classe Triple-E (ULCV);

• Ottimizzazione del costo e dei tempi di costruzione dell’opera.

• Riduzione degli impatti, in particolare quello ambientale, in fase di costruzione

• Ottimizzazione dell’onda di progetto per le opere foranee di protezione,

• Ottimizzazione delle caratteristiche del moto ondoso interno al bacino portuale e dei
relativi effetti sull’operatività della banchina prevista per il nuovo terminal contenitori.

• Minimizzazione degli effetti delle nuove opere sulla dinamica dei fondali dragati e sulla
dinamica della fascia costiera pisana sino alla foce del fiume Arno.

• Durabilità delle opere di difesa, ottimizzazione dei costi di manutenzione

• Massimizzare l’utilizzo di inerti provenienti da impianti di recupero od il riutilizzo in
sito materiali di scavo e la massima manutenibilità dell’opera,

• Migliore gestione dei sedimenti di dragaggio depositati nell’ “Area di colmata nord”,
specie in relazione al processo di consolidamento degli stessi.

• Ottimizzazione delle modalità di gestione di sedimenti marini oggetto di dragaggio
specie con riguardo al reimpiego o utilizzo degli stessi, (art. 1 del DM 15 luglio 2016 n°

172), all’interno dell’ “Area di colmata nord» e all’esterno di essa, minimizzando
l’eventuale necessità di ricorrere alla deposizione al largo.

LA PROGETTAZIONE
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L’intervento ricade prevalentemente nel Sito di Interesse Nazionale di Livorno 

LA DEPERIMETRAZIONE DEL SIN 
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Protocollo d’Intesa  del 12 marzo 2018 tra AdSP Mar Tirreno Settentrionale -
Direzione marittima toscana - ISPRA ( in partnership con ARPAT) per lo 

sviluppo di studi, ricerche e monitoraggi delle aree costiere dei porti dell’ADSP

• Piani di caratterizzazione ambientale delle aree portuali

• Programmi di monitoraggio ambientale marini

• Attività di deperimetrazione dei SIN

• Individuazione e applicazione di criteri tecnico-scientifici e innovativi
per l’impiego dei sedimenti ai fini del ripascimento

• Individuazione e applicazione di criteri tecnico-scientifici e innovativi
per l’individuazione e gestione di siti di immersione a mare dei
sedimenti di dragaggio

• Modellistica meteo-marina anche a scala locale

FARE SQUADRA SULL’AMBIENTE
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Le indagini ambientali e geotecniche conoscitive

L’ATTIVITA’ CONOSCITIVA
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Le indagini copriranno le esigenze conoscitive dell’intero progetto e comprendono:

a. Uno studio geologico-geofisico con rilievo batimetrico di dettaglio e strisciate
con side-scan sonar e sub-bottom profiler a coprire l’area marina di interesse;

b. Uno studio geotecnico con n° 30 sondaggi a carotaggio continuo e 38 prove in
sito (11 SDMT e 27CPTU) eseguiti da pontone galleggiante e da piattaforma
autosollevante, oltre a 2 campionamenti a piccola profondità mediante vibro-
corer;

c. Uno studio ambientale con prelievo di campioni di fondale a piccola
profondità: 45 campionamenti con vibro-corer di lunghezza 6 metri;

d. Uno studio ambientale con esecuzione di n°10 sondaggi a carotaggio continuo
di lunghezza massima 15 m;

e. Uno studio sullo stato di avanzamento della consolidazione dei sedimenti
stoccati nelle vasche di colmata (12 prove corte) con dilatometro piatto.

f. Un studio da parte del laboratorio geotecnico nella caratterizzazione geo-
meccanica del terreno con esecuzione di prove speciali per verificare la
vulnerabilità dei terreni quando assoggettati a sollecitazione sismica o
fenomeni di affaticamento ciclico.

L’ATTIVITA’ CONOSCITIVA
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DAL PORTO FISICO AL PORTO 

SMART: I TRAFFICI IN BIT

«DAL PORTO FISICO AL 
PORTO DIGITALE, 

SOSTENIBILE E CONNESSO: 
I TRAFFICI IN BIT»
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• Lo sviluppo tecnologico alla base dell'era digitale comporta una profonda
trasformazione della società:

• relazioni fra persone e fra imprese (i.e. communities);

• industria e cicli produttivi (i.e. industry 4.0);

• figure professionali (i.e. specializzazione).

• Necessità di un'azione di rinnovamento del tessuto produttivo in tutti gli ambiti
(incluso quello portuale) per:

• mantenere competitività ed occupazione;

• rispondere alle nuove esigenze di impresa e del cittadino;

• intraprendere un percorso di sviluppo sostenibile dell'eco-sistema porto-
città.

• Ruolo di governance del rinnovamento per le AdSP:

• definire obiettivi e priorità, inquadrare le attività di innovazione secondo le
indicazioni dell'agenda digitale europea ed italiana.

VISIONE AL 2030 E STRATEGIA
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SINERGIE EUROPEE DI SISTEMA

• Attraverso la Programmazione
Europea e l' utilizzo dello
"strumento" della progettazione:

– seguiamo i processi di innovazione
portuali più considerevoli ed
importiamo le "best practices";

– contiamo su un vasto
finanziamento delle azioni di 
innovazione (circa 20 progetti
approvati ed in corso)  sui 
programmi H2020, CEF, Interreg
(IT/FR);

– giochiamo un ruolo attivo nei
confronti della EC e delle
associazioni più rilevanti (ESPO, 
Forum di Corridoio, ERTICO).

AMBITO TOTALE  Fondi EU

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
- DECARBONIZZAZIONE

1.794.000

PORTO DIGITALE 2.715.000

MONITORAGGIO 942.000
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"Port of the future towards automation" @ 

Conveners:

Luglio 2016

Luglio 2017

Giugno 2017

Settembre 2018

• La PA più innovativa

• Il Porto del Futuro

• Il Porto ed il 5G

• Il veicolo connesso europeo

Novembre 2016

LA RILEVANZA INTERNAZIONALE DELL’ADSP
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OBIETTIVI E PRIORITÀ DELLE AZIONI

Il Porto Digitale: 
Programma di innovazione, 
piattaforme di 
convergenza, nuovi servizi 

Servizi 
Innovativi

Nave e 
Navigazione

Autotrasporto, 
Nodi Urbani

Merce, 
Logistica ed

Intermodalità

Trasporti e 
Passeggeri

Ambiente e 
Security 
Portuale

Il Porto Sostenibile: 

Monitoraggi e impronta 
ambientale; Il GNL e la 
transizione verso i 
combustibili alternativi

Il Porto Connesso:
Integrazione terra-mare per 
la catena logistica; Il Tuscan
Port Community System

AMBITI DI INTERVENTO
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Vessels 

(waterfront)

Hinterland / Corridor-Level integration

UN AMBIENTE DIGITALE UNIFORME

AGENDA STRATEGICA D’INNOVAZIONE

Il Porto Digitale
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GLI STRUMENTI DIGITALI DI ADSP

• Realizzazione di una 
piattaforma di 
convergenza per dati e 
servizi;

• Distinzione fra gli strati 
del sistema informativo:
– produzione del dato;

– indicizzazione e custodia:

• Interazione con altre banche 
dati (e.g. PMIS, RT, etc.);

– utilizzo del dato (i.e. 
applicazioni e servizi).

• Standardizzazione, open-data, 
interoperabilità:
– l’ AdSP è in grado di connettere 

sensoristica distribuita ed eterogenea 
attraverso una rete di nuova 
generazione che copre i terminal e le 
strutture portuali.

Il Porto Digitale
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IL MINOTORAGGIO DISTRIBUITO

Reti:
• infrastruttura in fibra ottica;
• rete wireless a 100 Mbps intorno alla

stazione marittima;
• rete veicolare conforme allo standard 

europeo ETSI-G5 (prima in Italia);
• rete commerciale NB-IoT;
• installazioni prototipali 5G (da dicembre

2018).

Sensori integrati:
• veicoli (connessi e presto autonomi), 

(presto) nave connessa, sensori
inquinamento, sensori OCR, stazioni
meteo, (presto) LiDAR, (presto) sensori
batimetrici

Profili di utenza:
• utente pubblico: calcolo del carbon 

footprint, modellizzazione delle
emissioni; 

• comunità portuale: monitoraggio dei
processi industriali, sicurezza.

Il Porto Sostenibile
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IL GNL A LIVORNO

Pianificazione del  primo servizio 

regolare di approvvigionamento 

GNL per navi da crociera

Strumento progettuale e 

partenariato: progetto GAINN/IT

Follow-up già finanziato sul CEF 

Trasporti 2016 (prog. GAINN4MED)

• Ambiti del GNL:
Bunkering, Trasporto pubblico locale per vie
d’acqua, Traghetti, Pescherecci, Diporto, Mezzi
ciclo rifiuti, Mezzi terminalistici: mezzi elettrici,
illuminazione, area reefer, Stazioni di
rifornimento stradale – autotrasporto, Trasporto
pubblico locale, Aree non metanizzate, Distretti
industriali costieri – Turbogas 3, Alimentazione
banchina navi da crociera

Il Porto Sostenibile
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LA CATENA LOGISTICA 

Piattaforma regionale di trasporto e logistica:

tramite i progetti H2020 incentrati sulla sperimentazione del veicolo connesso ed
autonomo (in particolare AUTOPILOT);

... e sul corridoio TEN-T:

tramite i progetti CEF incentrati sull’ infrastruttura digitale del corridoio Nord-Sud
dell’Unione Europea (in particolare URSA MAYOR);

Il Porto Connesso

Il Porto Connesso
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LE APPLICAZIONI LOGISTICHE

• Single Window per la community dell’ AdSP;

• Interoperabilità con AIDA;

• Integrazione del mezzo di trasporto;

• Integrazione Ferro-Mare;

• Procedure: Import, Export (incluso VGM), 
Tracking.

> 500 utenti

Il Porto Connesso
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CONCLUSIONI

L’ AdSP:

• ha in atto progetti infrastrutturali e infostrutturali condivisi con le istituzioni partner volti 
a una integrazione del sistema dal punto di vista trasportistico e industriale e a una 
sostanziale crescita della capacità di accogliere e gestire i traffici da e per l’area vasta e le 
lunghe distanze in modalità efficiente

• a tali progetti è riservata grande attenzione in tema di sostenibilità e mitigazione delle 
ricadute ambientali in partnership con le istituzioni di settore, anche sviluppando studi e 
tecniche originali nei settori meno evoluti

• ha un’agenda digitale orientata alla crescita sostenibile del bacino di competenza;

• ha abilitato un’infrastruttura digitale capace di erogare servizi innovativi;

• punta sulla standardizzazione e l’interoperabilità in collaborazione con i maggiori porti e 
partner industriali della scena europea;

• ha un indiscusso riconoscimento in campo internazionale;

Si sono presentati sinteticamente alcuni esempi di applicazioni:

• nell’ambito delle infrastrutture di trasporto marittimo e terrestre

• nell’ambito della salvaguardia a del monitoraggio ambientale,

• per la rivoluzione verde dei trasporti, 

• per l’integrazione lungo il corridoio logistico regionale, nazionale e tans-europeo;

• per i servizi di port community.



Telefono 0586 249414
E-mail presidenza@porto.livorno.it

Grazie per l’attenzione

Ing. Stefano Corsini

Presidente
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LE APPLICAZIONI LOGISTICHE


