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Documento di revisione annuale del Piano Operativo Triennale dell’Autorità 
di Sistema Portuale del mar Tirreno centro-settentrionale approvato nella 

seduta del Comitato di gestione del 30  ottobre 2017, con delibera n.15 

 

Il documento di revisione annuale del Piano Operativo triennale costituisce un 
adempimento che l’art. 9, comma 5, lettera b, della legge n. 84/1994, per come 
modificata dai decreti legislativi nn. 169/2016 e 232/2017, assegna al Comitato 
di gestione su proposta del Presidente, attraverso cui viene svolta un’azione di 
verifica dello stato di attuazione delle iniziative connesse alle strategie di 
sviluppo delle attività portuali e logistiche indicate dal Piano approvato, 
finalizzata ad interventi di revisione laddove questi risultassero imposti dalla 
continua evoluzione degli scenari economici dei riferimento nei quali si svolge 
l’attività delle autorità di Sistema Portuale. 

Pur nella consapevolezza di dover affrontare la predisposizione di questa 
relazione informandosi a criteri di sinteticità espositiva concentrandosi in 
particolare sulle iniziative concretamente poste in essere, si ritiene di prendere 
le mosse dalla scelta metodologica, assunta in fase di predisposizione del Piano 
operativo Triennale 2018-2020, di organizzare la struttura del documento 
modulandolo sulla base dell’approccio di pianificazione e programmazione 
delle opere infrastrutturali adottata a livello governativo. 

I riferimenti fondamentali debbono essere in tal senso ricondotti alle 
determinazioni contenute nel Primo Rapporto dell’Iniziativa di Studio sulla 
Portualità del Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento della 
Politica Economica (DIPE), pubblicato nel luglio del 2014, nel Piano Strategico 
Nazionale della Logistica (PSNPL), approvato dal Consiglio dei Ministri 
nell’agosto 2015 e nell’allegato al DEF 2016 “Strategie per le infrastrutture di 
trasporto e logistica” in cui sono stati definiti dal MIT gli obiettivi e le strategie 
della politica di intervento nei settori della logistica e della portualità a cui ha 
fatto seguito, nel 2017, l’allegato al DEF “connettere l’Italia – Fabbisogni e 
progetti di Infrastrutture”. 

In particolare il POT, adottato nell’ottobre dello scorso anno, è stato strutturato 
per corrispondere, nell’individuazione degli interventi/programmi posti in 
essere dall’Ente, ai dieci programmi trasversali individuati1 a livello 
governativo per dare unitarietà, coerenza e sostenibilità al quadro delle priorità 
fissato a livello nazionale. 

La correttezza di tale impostazione si ritiene trovi conferma nei contenuti della 
edizione del Documento di Economia e Finanza 2018 (adottato dal Consiglio dei 
Ministri il 26 aprile di quest’anno), che, nel ribadire le scelte operate in materia 

                                                
1 Nel dettaglio: 1) manutenzione del patrimonio pubblico demaniale; 2) digitalizzazione della 
logistica e ICT; 3) ultimo/penultimo miglio ferroviario e connessione alla rete dei porti; 4) 
ultimo miglio stradale; 5) accessibilità marittima; 6) efficientamento energetico ed ambientale; 7) 
waterfront e servizi crocieristici e passeggeri; 8) attività industriale nei porti; 9) aumento selettivo 

della capacità portuale, 10) ultimo miglio ferroviario per gli interporti. 
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di pianificazione e programmazione delle infrastrutture nel nostro Paese 
orientate ad una “visione del sistema dei trasporti e delle infrastrutture al 2030” 
improntato all’efficienza della mobilità di persone e merci nelle reti 

trasportistiche e logistiche attraverso l’Europa ed il Mediterraneo,  recepisce, tra 
le iniziative di maggior rilievo a livello nazionale, i più importanti progetti 
programmati o in corso di realizzazione della Autorità di Sistema Portuale del 
mar Tirreno centro-settentrionale. 

Segnatamente nella tabella denominata “Interventi prioritari invarianti”, 
all’identificativo 5. (accessibilità marittima) sono riportate le “Opere di 
completamento del porto commerciale di Gaeta”, mentre tra gli “Interventi 
prioritari in project review” sono indicati, per il porto di Civitavecchia, 
all’identificativo n. 4 (ultimo miglio stradale) il progetto “Viabilità principale, 
rampe nord (II° lotto) – Nuovo accesso al bacino storico e collegamento con 

antemurale C. Colombo (II° lotto), al n. 5 (accessibilità marittima) il progetto 
“Completamento I° lotto funzionale Opere Strategiche per il porto (II° 
stralcio)”, per il porto di Gaeta, al n. 6 (waterfront e servizi crocieristici e 
passeggeri) la “Variante al Piano regolatore portuale ed interventi connessi”, 
mentre, infine, per il porto di Fiumicino, al n. 9 (aumento selettivo della 
capacità portuale), il “Nuovo porto commerciale (I° lotto). 

Sono iniziative che offriranno un contributo non certo secondario all’auspicato 
recupero di efficienza generale, in linea con gli indirizzi della politica nazionale, 
del settore portuale nazionale consolidando, per ciò che riguarda le regioni 
dell’Italia centrale, uno dei poli fondamentali della piastra logistica  dell’Area 

metropolitana di Roma capitale, dell’asse Civitavecchia-Viterbo-Terni-Rieti e 
dei distretti produttivi del Lazio meridionale (Latina, Frosinone e Cassino) su 
cui si fonda il rilancio delle attività manifatturiere e commerciali del territorio. 

Ma a ciò si aggiungono nuovi interventi o revisioni di opere in progetto, che 
saranno oggetto di specifico approfondimento nell’ambito del presente 
documento, a partire dal nuovo Masterplan del porto di Civitavecchia, mirate 
all’ottimizzazione dell’utilizzo dell’infrastruttura mirata a valorizzarne, 
confermato e consolidato il protagonismo assoluto nel settore del traffico 
crocieristico, la naturale vocazione polifunzionale. 

Detto documento programmatico, che si allega al presente Aggiornamento del 
Piano Operativo triennale 2018 – 2020 quale parte integrante, è stato approvato 
dal Comitato di gestione con delibera n. 32, del 12 settembre 2018, 

In tale scenario acquista una importanza di assoluto rilievo la notizia 
dell’approvazione, ad un anno dalla riapertura dell’istruttoria (interrotta per un 
lungo periodo a seguito di una procedura d’infrazione), da parte della Banca 

Europea per gli Investimenti (BEI) di  un finanziamento di ben 195 milioni in 
favore dei  "Porti di Roma e del Lazio" in considerazione dell’importante ruolo 
riconosciuto agli scali del Sistema.  

Il progetto co-finanziato dalla BEI è mirato all'ampliamento del porto di 
Civitavecchia ed alla realizzazione del nuovo Porto commerciale di Fiumicino. 
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Nel porto di Civitavecchia, il progetto riguarderà la realizzazione di grandi 
opere infrastrutturali, quali, in particolare, il completamento delle opere relative 
alle darsene servizi e traghetti e il prolungamento della diga foranea, nonché  le 
relative connessioni viabilistiche. 

Nella circoscrizione di Fiumicino, il progetto comprenderà la costruzione della 
nuova darsena pescherecci e della prima fase del nuovo porto commerciale a 
servizio di traghetti passeggeri, navi ro-ro, navi da crociera, grazie alla 
realizzazione di due nuovi frangiflutti e di un’ importante opera dragaggio.  

Il volume di questo finanziamento, che rappresenta il più grande finanziamento 
della BEI a favore di un’Autorità di Sistema Portuale negli ultimi 
anni, rappresenta una importante opportunità per il network dei Porti di Roma e 
del Lazio per portare a termine gran parte delle opere previste nei piani 
regolatori portuali di Civitavecchia e Fiumicino fondamentali per realizzare 
l’auspicato “salto di qualità”  dell’AdSP nel panorama dello shipping mondiale.  

 

La politica dell’Europa nel settore della portualità e del settore marittimo: il  
ruolo dell’AdSP (2). 

Oltre all’approvazione ed al finanziamento del progetto “BClink: MoS for the 
future” da parte della Commissione Europea, l’AdSP del Mar Tirreno Centro 
Settentrionale è stata particolarmente attiva in campo internazionale attraverso 
la partecipazione, nel corso del 2018, a numerosi meeting ed eventi di 
particolare importanza. 

Nel mese di febbraio il Presidente di Majo, in un incontro svoltosi presso 
l'Ambasciata italiana a Londra alla presenza di stakeholder portuali e investitori 
internazionali, ha illustrato i piani di sviluppo del network portuale del Lazio. 

Il Presidente di Majo è stato, infatti, invitato nella capitale britannica 
dall'Ambasciatore Raffaele Trombetta, che ha aperto i lavori del meeting a cui 
hanno preso parte importanti operatori internazionali del settore con sede nel 
Regno Unito e alcuni tra i più grandi gruppi di investimento internazionali. 

Durante la missione londinese, il Presidente di Majo ha, inoltre, partecipato ad 
una seduta del comitato "Pollution, Prevention and Response" dell'IMO 
(International Maritime Organization) per illustrare ai rappresentanti degli Stati 
membri e agli operatori del settore marittimo-energetico le azioni presenti e 
future poste in essere dell'authority laziale nel campo della sostenibilità 
ambientale. 

Nel mese di aprile a distanza di 11 anni dalla volta precedente, l’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha ospitato lo “steering 
committee” della “Escola Europea di Intermodal Transport” alla presenza del 

Presidente del porto di Barcellona Sixte Cambra, di Paolo Emilio Signorini, 
presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, di 
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Guido Grimaldi, Direttore commerciale di Grimaldi Group e di Antonio 
Pedevilla, Direttore operativo di Grandi Navi Veloci. 

Nell’occasione, oltre all’approvazione del bilancio ed all’illustrazione dei 
progetti formativi, è stato presentato un nuovo progetto (“Formati al porto”) 
che riguarda proprio il porto di Civitavecchia. 

Durante la stessa riunione, è stato, altresì, presentato il progetto 
“TransLogMED”, appena approvato dall’Unione per il Mediterraneo e dalla 
Commissione Europa, che mira a promuovere l’integrazione regionale nel 
Mediterraneo e l’occupazione nel settore dei trasporti e della logistica, nonché a 
migliorare le prestazioni professionali.  

Lo “Steering Committee” svoltosi appena due giorni dopo il Convegno 
Internazionale ‘‘Shaping the port of the future: the societal, economic and management 
challenges’’, che si è svolto, in collaborazione con il “Medi Telegraph”  il 10 
aprile alla presenza, tra gli altri, di Brian Simpson, coordinatore del programma 
Autostrade del Mare dell’Unione Europea e dei presidenti dei porti di Venezia 
ed Ancona Musolino e Giampieri, ha inoltre deliberato l’apertura della sede 
italiana della Escola Europea proprio a Civitavecchia. 

La c.d. “politica estera” dell’Ente ha, inoltre, visto componenti dell’AdSP 
rappresentare con particolare successo l’Amministrazione come relatori in 
importanti consessi internazionali, quali: 

- UfMS Conference on Maritime Transport and Logistics & Launch of the 

TransLogMed Project- Ismailia (Egitto), 7-9 maggio 2018; 

- ADRIETA Multimodal Transport Corridor, The Sea of synergies, the land of 

multimodality – Igoumenitsa (Grecia), 22 giugno 2018; 

- Baltic Ports Conference – Szczecin (Polonia), 5-7 settembre 2018 

 

Infine, oltre alle attività volte all’inclusione del porto di Civitavecchia nella rete 
“core” del Trans European Network, il cui procedimento di revisione è appena 
cominciato, nonché a quelle attinenti al ruolo dell’Ente in ESPO ed in 
particolare nell’”Intermodal, Logistics and Industry Committee”, l’AdSP del Mar 
Tirreno Centro-Settentrionale ha aderito, nel mese di giugno, ad una nuova 
associazione internazionale con sede a Marsiglia, denominata MEDPorts. 

La nuova Associazione, che conta al momento 20 Autorità Portuali che 
raggruppano i porti di 10 Paesi delle due sponde del Mediterraneo, nasce con il 
fine di instaurare un’area di cooperazione operativa nel Mediterraneo, anche in 
termini di sostenibilità ambientale, e dare maggiore visibilità ai porti del 
Mediterraneo sulla scena del trasporto marittimo mondiale. 

A tal scopo, MEDPorts è composta da diversi Comitati tecnici che si dovranno 
occupare di formazione e competenza marittima, ambiente, sicurezza, relazioni 
internazionali, statistiche, analisi di mercato e smart port. 
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Con la costituzione di MEDPorts, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centro- Settentrionale Francesco Maria di Majo è stato, inoltre, 
eletto Vicepresidente dell’Associazione stessa che ha programmato, per il mese 
di novembre, lo svolgimento dell’ Executive Committee e della General Assembly 
proprio nel porto di Civitavecchia. 

 

L’andamento dei traffici portuali del Sistema Portuale (3).  

I dati relativi al primo semestre del 2018 confermano un trend di crescita dei 
traffici dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centro-settentrionale in 
particolare nei settori passeggeri (crocieristico e di linea), RO-RO, container e 
delle rinfuse solide, con l’eccezione dei traffici connessi al ciclo produttivo della 
centrale dell’Enel, che risultano fortemente condizionati dalle fasi congiunturali 
dipendenti dagli andamenti del mercato di approvvigionamento del 
combustibile (carbone) e del mercato di consumo (domanda di energia). 

In particolare i passeggeri di linea crescono di oltre il 2% mentre per i crocieristi 
l’aumento è del 17% (pari a 1.003.759 movimenti nel periodo gennaio-giugno di 
cui 346.317 in “turn around” e 657.442 in transito). 

Per quanto riguarda il traffico merci cresce il traffico complessivo nel porto di 
Civitavecchia (+3%), stabile nel porto di Fiumicino ed in flessione dell’8% nel 
porto di Gaeta. Sulla base del dato complessivo dei tre scali dell’AdSP si 
registra una crescita complessiva dell’1,3% e segnatamente una crescita del 
tonnellaggio movimentato, con 8 milioni e 200 mila tonnellate complessive 
(+105 mila tonnellate). 

 La crescita del porto di Civitavecchia risulta trainata principalmente dal traffico 
di merci in colli (3.120.000 tonnellate) che, nel complesso, crescono di oltre il 
14% grazie  ad un ulteriore incremento delle merci trasportate in container 
(+4,3%) e, soprattutto, delle merci trasportate in modalità RO-RO, incrementate 
per oltre il 17%, con oltre 53 mila T.E.U. ed oltre 120 mila mezzi pesanti 
movimentati al 30 giugno 2018. 

La crescita del traffico di merci in colli, e delle restanti rinfuse solide, compensa 
ampiamente l’ulteriore calo, dovuto come detto a fattori esogeni, dei traffici 
connessi all’esercizio della centrale Enel, in particolare di carbone e cenere, 
contrattisi di 270.000 tonnellate nel primo semestre del corrente anno. 

Tale dato, va rilevato, è in controtendenza rispetto alle restanti rinfuse solide 
che, nel complesso, registrano un incremento del 10%. In particolare si 
conferma, come già ricordato nel corso del 2017, un’ulteriore crescita del 13% 

del traffico in importazione di ferrocromo e del 20% del traffico di coils in 
acciaio in esportazione. Questo dato offre un importante segnale di conferma 
della ritrovata dinamicità delle acciaierie di Terni. Sensibile conferma si registra 
per i traffici di fluorite (+41%) e argilla (+39%) mentre è in contrazione (-19%) il 
traffico di cippato di legno. 
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Per quanto concerne il traffico di autovetture nuove, le importazioni 
mantengono pressochè lo stesso dato registrato nel primo trimestre del 2017, 
mentre è in sensibile riduzione il numero delle autovetture in esportazione, 

passate da 85.285 a 31.168 per effetto dell’andamento della produzione dello 
stabilimento FCA di Cassino. 

Positivo il movimento di prodotti petroliferi che fanno registrare, dopo anni di 
trend negativo, una crescita pari ad oltre il 12%. 

Il dato negativo del porto di Gaeta (-8%) è conseguenza della contrazione del 
traffico di prodotti petroliferi (determinata dai lavori di manutenzione, tuttora 
in corso, del pontile petrolifero), ma soprattutto  del traffico  di  merci    solide (-
17%). 

Stabile il traffico nel porto di Fiumicino con 1.500.000 tonnellate di prodotti 
petroliferi movimentati nella prima metà dell’anno 2018. 

 

La cantieristica navale (4). 

La cantieristica navale costituisce un comparto di importanza strategica per il 
network, per il numero di aziende presenti e per il numero di lavoratori 
occupati. L’Ente, quindi, conferma il suo forte impegno in una azione di rilancio 
delle attività che consenta alle imprese impegnate nella realizzazione di natanti 
destinati al diportismo di recuperare centralità sui mercati nazionali ed 
internazionali anche alla luce del considerevole patrimonio di professionalità 
esistente e della eccellenza delle produzioni.  

 

Porto di Civitavecchia. 

Con riferimento alla vicenda del fallimento della Società  Privilege una 
importante novità è rappresentata dall’acquisizione (a seguito di asta 
fallimentare) da parte della Società maltese Royalton della nave (maxi yacht di 
circa 125 metri) e recentemente dell’acquisizione dei capannoni industriali e del 
compendio demaniale detenuti dall’ex-cantiere. Tale ultima acquisizione 
confermerebbe l’intenzione della società maltese di finire la costruzione della  
nave a Civitavecchia, con importanti ricadute sotto il profilo occupazionale, 
nonché l’intendimento di finanziare lo sviluppo di ulteriori iniziative. 

 

Porto di Gaeta 

Nell’ambito della programmazione triennale, tesa a favorire lo sviluppo delle 
attività di cantieristica navale nel porto di Gaeta, questa AdSP nel corso del 
2018 ha avviato le procedure finalizzate a dar esecuzione alle previsioni sancite 
nel “Piano di recupero e di riassetto urbanistico dell’area di cantieristica navale e 
maricoltura in località Peschiera – Piaia  di Gaeta”, che prevede il recupero e la 
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riqualificazione del comparto individuato dal Piano, avente una superficie 
complessiva di 58.823 mq, sita nel tratto compreso tra il limite sud del “Porto 
Commerciale” ed il limite nord del “Pontile Petroli”, dove insistono attività di 
cantieristica navale e di itticoltura.  

In tal senso in data 26 luglio 2018 è stato sottoscritto un “accordo quadro” con il   

Consorzio per lo sviluppo industriale del sud Pontino, al fine di favorire la 
riqualificazione dell’intero comparto della cantieristica e dell’itticoltura.  

In sintesi, con tale “accordo” si consente di dare esecuzione alle previsioni 
urbanistiche sancite sia dal vigente Piano Regolatore Portuale di Gaeta, che dal 
“Piano di riassetto della area cantieristica –Peschiera Piaia”, in ottemperanza, 
tra l’altro, alle prescrizioni di cui al parere espresso dal Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici n. 68 del 5 maggio 2000, ai fini della definitiva approvazione 
della Variante al Piano Regolatore Portuale, con il quale si richiama la necessità 
di affrontare una fondamentale questione legata al “recupero del waterfront 
cittadino mediante lo spostamento della cantieristica all’estremo nord del porto 
commerciale”. 
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L’intervento di valorizzazione e riqualificazione avverrà secondo un 
cronoprogramma distinto in due fasi, come di seguito indicate: 

prima fase nel 2019: intervento di livellamento e di delimitazione, con 
l’allestimento di scalo di alaggio nella zona demaniale sita in prossimità del 
“Fossato di conca” ( al confine nord del Piano regolatore portuale). Con tale 
intervento si consente la delocalizzazione di attività cantieristiche (attualmente 
operanti nelle vicinanze del porto peschereccio, in prossimità dell’agglomerato 
urbano, con evidenti ripercussioni e interferenze con le diverse attività svolte 
nel medesimo ambito e gli insediamenti abitativi), nonché lo spostamento di 
un’ulteriore attività cantieristica sita all’interno del piano regolatore portuale, in 
modo da consentire il previsto prolungamento della “Banchina di Riva” e 
completamento del Piano Regolatore Portuale; 

seconda fase nel 2020: intervento di livellamento, imbonimento, delimitazione  e 
banchinamento della zona demaniale resa libera dall’avvenuta delocalizzazione 
dei cantieri, sita a confine con il porto peschereccio, in prossimità 
dell’agglomerato urbano, ove poter allocare le aziende di itticoltura riducendo 
l’impatto ambientale e le interferenze con altre diverse attività, anche nella 
prospettiva della realizzazione del porto turistico Marina di Gaeta previsto da 
realizzarsi nello specchio acqueo antistante tale comparto.  

L’intervento complessivo, al termine del biennio, nell’assicurare una maggiore e 
più proficua utilizzazione dei beni demaniali, oltre che la salvaguardia del 
pubblico generale interesse, consentirà una razionalizzazione delle attività in 
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due distinti comparti omogenei (da un lato le attività di itticoltura e dall’altro le 
attività cantieristiche). 

 

Lo stato di attuazione degli interventi indicati nel Piano Operativo Triennale 
2018-2020 (5). 

 

Le zone logistiche semplificate (ZLS). 

Iniziativa su cui si è fortemente impegnata l’AdSP nel corso dell’anno trascorso 
e che, per importanza strategica, si ritiene vada annoverata tra le fondamentali 
azioni riassuntivamente evidenziate nel capitolo introduttivo del POT 2018-
2020, è rappresentata dalla proposta di istituzione di una ZLS nel territorio del 

sistema portuale del mar Tirreno centro-settentrionale, quale strumento di 
sviluppo delle opportunità imprenditoriali connesse al ciclo della logistica   

Con Decreto-Legge 20 giugno 2017, n. 91, recante: “Disposizioni urgenti per la 
crescita economica del Mezzogiorno”, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 3 agosto 2017, n. 123, il Governo ha previsto l’istituzione delle ZES nelle 
regioni italiane meno sviluppate, ossia quelle del Mezzogiorno (Regioni NUTS 
2, “ex obiettivo 1”) ed in quelle “in transizione”, ossia Abruzzo e Molise, come 
individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe indicate dall’art. 
107 TFUE. 

Lo stesso DL prevede la possibilità di istituire le ZES in quei territori del 
Mezzogiorno costituiti “anche da aree non territorialmente adiacenti purché 
presentino un nesso economico-funzionale e che comprenda almeno un’area 
portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti 
dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)”.  

L’iter procedurale per l’istituzione delle zone economiche speciali è regolato 
dalle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 25 gennaio 2018, n. 12 “Regolamento recante istituzione di Zone 
Economiche Speciali (ZES)”, per cui, sinteticamente, è la Regione 
territorialmente competente a dover presentare una proposta al Governo, che 
ne decreta poi l’istituzione. 

Per consentire l’introduzione di similari regimi di attrazione di investimenti 
anche in altre parti del territorio nazionale, nelle aree portuali delle Regioni non 
“ex obiettivo 1”, ossia quelle del Centro – Nord, come il Lazio, il legislatore 
mediante nell’art. 1, commi 61-65 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio 
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2018-2020), ha introdotto il nuovo istituto della Zona Logistica 
Semplificata (ZLS), ovvero una forma attenuata delle ZES in termini di benefici 
fruibili per le imprese, ma aventi come comune denominatore, la previsione di 
semplificazioni amministrative, come sarà indicato di seguito. 
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In base alla legge n. 205/2017, la ZLS può essere istituita nel numero massimo 
di una per ciascuna regione nel caso in cui sia presente almeno un’area portuale 
con le caratteristiche stabilite dal Regolamento (UE) n. 1315/2013 sugli 

orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti 
(TEN-T) ovvero vi sia la presenza di un’Autorità di Sistema Portuale. 

All’interno di tale Zona, sia le nuove imprese, sia quelle già esistenti, fruiscono 
di procedure semplificate già previste per le ZES, con particolare riferimento 
all’accelerazione dei termini procedimentali e procedimenti speciali.  

In buona sostanza all’interno delle ZLS le imprese potranno godere delle stesse 
semplificazioni fiscali e burocratiche previste nelle ZES, non delle agevolazioni 
fiscali. 

In particolare, l’art. 5, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 91/2017, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 123/2017 prevede “procedure semplificate, 
individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni 
locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione 
dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e 
regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla 
base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione 
territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei 
ministri”. 

A breve sono previsti ulteriori interventi normativi, in quanto il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri è in attesa di emanazione e sono state 
presentate due differenti proposte di legge per la modifica delle ZLS. 

Per ciò che attiene gli aspetti procedurali relativi alla sua creazione ed alla 
struttura di governance l’art. 1, comma 63, della legge n. 205/2017, stabilisce 
che la ZLS è istituita su proposta della Regione interessata, con Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per la 
Coesione territoriale e il Mezzogiorno (nel Governo attuale, il Ministro della 
Coesione Territoriale), di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino ad un 
massimo di ulteriori sette anni.  

Per quanto concerne la procedura istitutiva, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della 
legge n. 205/2017, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative 
alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali. 

La proposta di istituzione della ZLS è presentata, secondo le forme stabilite dai 
rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei Ministri dal 
Presidente della Regione, sentiti i sindaci delle aree interessate e corredata da 
un “Piano di sviluppo strategico”, in cui devono risaltare: i criteri ed obiettivi di 
sviluppo perseguiti, unitamente all’indicazione delle forme di coordinamento, 
laddove necessario, con la pianificazione strategica portuale (ossia il POT 
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adottato dall’Autorità di Sistema portuale); le aree interessate ed il “nesso 
economico funzionale” che riunisce la varie zone della ZLS. 

Come per la ZES, la Zona Logistica semplificata è gestita attraverso un 
Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell’Autorità di Sistema 
portuale, che lo presiede, da un rappresentante della Regione, da un 
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un 
rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

Al Comitato spetta il compito di amministrare le ZLS, avvalendosi della 
Segreteria Generale dell’ADSP per lo svolgimento delle funzioni 
amministrative. 

Sul piano delle funzioni la finalità legittimante l'istituzione della “Zona 
Logistica Semplificata” è quella di creare condizioni favorevoli allo sviluppo di 
nuovi investimenti nelle aree portuali delle Regioni non eleggibili per la 
realizzazione delle ZES (fra cui appunto il Lazio), che vengono perseguiti 
attraverso due direttrici: la predisposizione di procedure semplificate e regimi 
procedimentali speciali. 

Le prime sono individuate mediante la sottoscrizione di protocolli e 
convenzioni fra le amministrazioni locali e statali interessate; i secondi si 
sostanziano in un'accelerazione dei termini procedimentali e in adempimenti 
semplificati rispetto alle procedure ed ai regimi ordinari. 

In linea con quanto richiesto dagli imprenditori a livello internazionale e in base 
alle analisi riportate nella letteratura economica internazionale, la 
semplificazione delle procedure si pone al primo posto nelle preferenze degli 
imprenditori, paradossalmente prima ancora dei contributi a fondo perduto. 

Pertanto, l’introduzione di tali semplificazioni nelle ZLS potrebbe 
effettivamente produrre effetti positivi: le agevolazioni di carattere 
amministrativo determineranno un aumento della competitività delle imprese 
insediate, l’attrazione di investimenti diretti, soprattutto da parte di soggetti 
stranieri, l’incremento delle esportazioni, la creazione di nuovi posti di lavoro e, 
più in generale, un rafforzamento del tessuto produttivo, attraverso la creazione 
di stimoli alla crescita e all’innovazione, nonché lo sviluppo del traffico 
portuale. 

Una modalità ulteriore per attrarre investimenti può essere la creazione di una 
zona franca doganale interclusa, che preveda agevolazioni per attività di 
trasformazione, soprattutto laddove si possa dimostrare una vocazione 
industriale export oriented, a beneficio soprattutto delle imprese che operano 
“estero su estero”. 

La zona franca doganale sarebbe complementare rispetto alle agevolazioni 
riguardanti le semplificazioni amministrative previste per la ZLS, al fine di 
arricchire il ventaglio di strumenti di attrazione di nuovi investimenti. 
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Paradossalmente, anche in assenza delle agevolazioni fiscali previste per le ZES, 
l’istituzione di una ZLS e , congiuntamente, la realizzazione di zone franche 
doganali potrebbe determinare un paniere complessivo di benefici 

oggettivamente maggiori, tale da costituire un ambiente più competitivo per gli 
investitori. 

A livello nazionale, la situazione è in via di sviluppo, ma potrebbe rivelarsi 
estremamente problematica per l’AdSP del mar Tirreno centro-settentrionale e 
la Regione Lazio. 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ratificato, l’11 maggio scorso, i Piani 
di Sviluppo Strategico della Campania e della Calabria, che hanno quindi 
concluso l’iter previsto per l'istituzione delle prime due ZES in Italia. 

Le altre Regioni eleggibili ai sensi del decreto-legge n. 91/2017 sono impegnate 
nella realizzazione dei rispettivi Piani di sviluppo strategico: alcune sono in fase 
avanzata (la Puglia ha in corso la redazione dei Piani strategici per l’istituzione 
di due distinte ZES, una per i porti di Bari, Brindisi e comprensiva della 
Regione Molise, l’altra per il porto di Taranto e comprensiva della Basilicata; la 
Regione Abruzzo è invece ancora in fase di organizzazione). 

Nel corso del 2018, l’Ente ha attivato alcuni importanti accordi di collaborazione 
con l’Autorità di Sistema del Mar Adriatico Centrale e con quella del Mar 
Adriatico Meridionale affinché, nell’ambito dei compiti istituzionali ad esse 
affidati, si possano preventivare iniziative congiunte e coordinate a favore della 
promozione e dello sviluppo dell’intermodalità, della logistica e delle reti 
trasportistiche. 

Questa partnership potrà promuovere, da un punto di vista tecnico, 
organizzativo, operativo ed anche istituzionale, l’interoperatività tra i diversi 
sistemi e attori operanti nei nodi logistici di riferimento, secondo una 
impostazione coerente con la evoluzione della normativa europea e a supporto 
di una migliore definizione e integrazione della costruzione di quelli che 
saranno i nuovi corridoi di trasporto trans-europei della rete TEN-T.  

Inoltre, è stato sottoscritto con il Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud 
Pontino un accordo quadro finalizzato al raggiungimento di importanti 
obiettivi per lo sviluppo della competitività e, anche, per l’istituzione di una 
ZLS nel basso Lazio. 

Con la collaborazione e l’approvazione della Regione Lazio, in particolare con 
gli assessorati allo Sviluppo Economico e alla Mobilità, l’Ente ha sviluppato 
un’attività progettuale ed organizzativa al fine di istituire, entro breve tempo, 
una ZLS. 

Si ritiene necessario definire una delibera regionale in cui venga recepita la 
necessità di istituire una ZLS regionale, attuando alcuni orientamenti ritenuti 
imprescindibili: 
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- la ZLS dovrà essere estesa all’intero sistema dei porti commerciali della 
Regione Lazio, prevedendo zone chiaramente identificate e delimitate entro i 
confini regionali, costituite da aree anche non territorialmente adiacenti; 

- l’istituzione della ZLS e le aree prescelte dovranno garantire lo sviluppo e 
l’integrazione, anche infrastrutturale, dei corridoi trasversali Tirreno/Adriatici; 

- le aree retroportuali prescelte dovranno possedere un chiaro nesso economico 
funzionale con il sistema portuale, con le reti trasportistiche, con i nodi 
infrastrutturali e produttivi della Regione Lazio;  

- le attività imprenditoriali svolte all’interno della ZLS dovranno porre 
particolare attenzione alla riduzione degli impatti ambientali dei sistemi 
produttivi, delineando una strategia articolata per la sostenibilità delle attività 
imprenditoriali, la promozione dell'eco-innovazione nelle infrastrutture, nei 
prodotti, nei processi produttivi, nonché nei servizi, secondo le vigenti “Linee 
guida APEA” della Regione Lazio; 

- le ZLS dovranno essere caratterizzate da una forte semplificazione 
amministrativa, che tuttavia preveda misure reali, realizzabili ed efficaci; 

- le aree selezionate da comprendere nella Zona Logistica Semplificata, 
unitamente alle attività economiche prescelte per la specializzazione territoriale, 
dovranno consentire la costituzione di una o più zone franche doganali 
intercluse. 

La costituzione di una ZLS, estesa alle aree retroportuali dell’intero network, e 
di zone franche doganali consentirebbe quindi all’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno centro settentrionale di qualificarsi quale piattaforma logistica 
di riferimento per i mercati delle regioni centro meridionali italiane, 
intercettando, inoltre, le esigenze distributive dell’aumento di produzione, 
ipotizzabile nella ZES Campania e nella ZES interregionale Puglia-Molise, 
ponendosi quindi come volano di sviluppo e della competitività 
imprenditoriale della Regione Lazio. 

 

Il progetto  “BLENDING CALL”. 

Questa AdSP ha presentato nel luglio 2017 una proposta congiunta insieme 
all’Autorità Portuale di Barcellona ed al gruppo Grimaldi, a valere sul 
programma di finanziamento europeo della Connecting Europe Facility (CEF). 

Il progetto, che prende il nome di “BClink: MoS of the future”, è stato l’unico 
selezionato dalla Commissione Europea nella prima deadline della “Blending 
call” 2017 nell’ambito della priorità “Motorways of the Sea”. 

“BClink” nasce con l’intento di implementare ed efficientare i traffici portuali 
tra il porto di Civitavecchia e quello di Barcellona ed ha ottenuto un “grant” da 
parte della Commissione Europea di 4,5 milioni di euro. 
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La proposta tecnica progettuale inerente lo scalo di Civitavecchia fa parte di 
una serie di opere organicamente connesse tra loro e finalizzate al 
completamento ed alla funzionalizzazione della nuova Darsena Traghetti, 

intervento attualmente in fase di ultimazione relativamente alle opere di 
infrastrutturazione marittima.  

L'opera nel suo complesso rientra, inoltre, nelle previsioni del vigente Piano 
Regolatore Portuale - “P.R.P. 2014” e, nello specifico, si sostanzia nella 
realizzazione di un nuovo pontile (n. 2) per l'attracco di navi RO-RO e RO-PAX, 
il cui inizio lavori è previsto per la primavera del 2019. 

L'intervento si concretizza nella realizzazione di un pennello della lunghezza di 
circa 240 m ed avente larghezza di circa 15 m, su di una batimetrica di -10,00 m 
l.m.m. , destinato all'attracco,  ambo i lati, di navi dotate di rampa di carico 
poppiera o laterale per l'accesso di mezzi pesanti, autovetture e passeggeri.  

Le dimensioni del pontile e dell'antistante bacino d'evoluzione sono tali da 
poter ospitare, con gli adeguati margini di sicurezza, le navi di ultima 
generazione che raggiungono ormai lunghezze di circa 220 m. L'infrastruttura 
marittima, costituita da un impalcato composto da travi prefabbricate in 
cemento armato appoggiate su un pulvino sostenuto da pali di grosso 
diametro,  sarà inoltre dotata di tutti gli arredi (bitte, parabordi di linea e 
d'angolo, anelloni, paraspigoli, etc.) atti a permettere l'immediata entrata in 
esercizio dell'opera, i cui tempi di realizzazione sono stimati in poco meno di 
tre anni. 

 

Gli obiettivi a breve termine dell’Autorità di Sistema Portuale del mar 
Tirreno centro-settentrionale. 

In linea con quanto dichiarato nel POT vigente, gli interventi individuati 
sono stati oggetto di una valutazione complessiva rispetto allo stato di 
attuazione dei vigenti PRP riferiti ai singoli scali. 

In particolare, le modifiche introdotte all’art. 5 della L. n. 84/94 dal D.lgs. 169 
del 04.08.2016, prevedono la predisposizione ed approvazione di un piano 
regolatore di sistema portuale, che si compone di un Documento di 
Pianificazione Strategica di sistema (DPSS) e dei piani regolatori portuali di 
ciascun porto. 

Al fine di conseguire un indirizzo strategico e programmatico per la 
predisposizione del DPSS sopra richiamato, nonché al fine di monitorare lo 
stato di attuazione del vigente PRP e svilupparne le successive fasi realizzative, 
è stato elaborato un Masterplan per il porto di Civitavecchia, a cui si è già fatto 
in precedenza cenno,  che fa una “fotografia” dello stato di fatto e programma 
le successive fasi attuative di realizzazione delle opere, necessarie alla piena 
infrastrutturazione del porto. 
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Risulta infatti necessario evidenziare, in tal senso, come, ad esempio, il settore 
merceologico delle granaglie, a seguito della decadenza della relativa 
concessione, non sia più presente in porto ormai dal 2012, mentre è invece da 

considerare consolidato il traffico delle Car-Carrier (presente stabilmente 
dall’anno 2014 proprio prevalentemente sulla Banchina n. 26) e comunque dei 
Ro-Ro in genere, in cui il Porto di Civitavecchia vanta ormai volumi  tali da 
porlo tra i principali scali nazionali. 

Ai fini un corretto ulteriore sviluppo di questa tipologia di traffico è 
fondamentale dotare la banchina n. 26 di un’adeguata infrastrutturazione, che 
necessita di un adeguamento delle attuali funzioni, come previste dal PRP. 

Difatti, il nuovo Masterplan prevede che le aree pertinenziali alla banchina 26 
vadano a perdere la connotazione di area prevalentemente dedicata al traffico 
delle rinfuse solide, e, rimanendo comunque nell’ambito della “Componente 
Funzionale Commerciale”, vengano destinati al traffico dei vettori Ro-Ro in 
genere (con particolare riguardo alla tipologia dei Car-Carrier), il tutto 
chiaramente finalizzato ad una omogeneizzazione delle destinazioni d’uso delle 
aree, creando sulla Banchina 26 una logica e graduale transizione sia funzionale 
sia logistica nel passaggio dal Terminal Commerciale all’adiacente Darsena 
Traghetti. 

Detto adeguamento del PRP, va chiaramente  interpretato alla luce del nuovo 
comma 5, dell’art. 5, della L. n. 84/94 “Programmazione e Realizzazione delle 
Opere Portuali. Piano Regolatore di Sistema Portuale e Piano Regolatore 
Portuale”. 

Infatti,  la variazione funzionale che verrebbe introdotta con l’allargamento, alla 
Banchina 26, della funzione Ro-Ro ed in particolare la Car-Carrier (traffici da 
ritenersi ormai consolidati) non costituirebbe modifica sostanziale del PRP, per 
il fatto che le destinazioni funzionali sarebbero da ritenersi tra loro compatibili, 
in quanto appartenenti alla stessa famiglia (destinazione d’uso “Commerciale 
Logistica”, art. 4, comma 3, della L. n. 84/94), e, dunque, rientrerebbero nella 
fattispecie dello “Adeguamento Tecnico Funzionale”. 

Pertanto, l’adeguamento in fase di predisposizione a seguito del favorevole 
indirizzo dato dal Comitato di Gestione nella seduta del 12.09.2018 
risponderebbe all’esigenza di conformare il porto al recente sviluppo dei traffici 
marittimi a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento al 
mantenimento e sviluppo dei traffici Ro-Ro (Car-Carrier). 

Analoga valutazione ed analisi sarà condotta per gli altri scali di Gaeta e 
Fiumicino, in vista del completamento degli interventi in fase di esecuzione 
(nuovi piazzali porto commerciale di Gaeta) ed all’avvio di nuove iniziative 
(interventi sui waterfront di Fiumicino e Gaeta e nuovo porto commerciale di 
Fiumicino) col fine già dichiarato di incrementare sensibilmente l’orizzonte 
operativo del network, consolidandone il ruolo di infrastruttura intermodale a 
sostegno della competitività del sistema produttivo dell’Italia centrale ed a 
servizio dei mercati di consumo dell’Area metropolitana di Roma. 
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Ultimo/penultimo miglio ferroviario e connessione alla rete del porto di 
Civitavecchia (5.1). 

Al fine di perseguire lo scopo dell’Amministrazione di assicurare nel prossimo 
triennio un quadro di certezza normativa che costituisca l’ossatura dell’offerta 
complessiva intermodale dello scalo, a seguito di numerosi tavoli tecnici presso 
la Regione Lazio e il Ministero Infrastrutture e Trasporti, è stato elaborato un 
protocollo d’Intesa, di concerto con RFI e attualmente in fase di verifica per la 
sottoscrizione, volto a disciplinare sia i reciproci impegni nella realizzazione 
delle necessarie opere infrastrutturali, sia gli aspetti gestionali nel periodo 
transitorio di realizzazione degli interventi e di individuazione del futuro 
gestore del fascio interno portuale. 

Con riferimento alla soluzione già prospettata nel POT per riorganizzare il 
sistema ferroviario esistente, di seguito si riporta sinteticamente lo stato di 
avanzamento di una prima serie organica di interventi: 

- Riorganizzazione dell’attuale fascio ferroviario portuale (par. 5.1.1) 
 

- Realizzazione e adeguamento delle deviate di connessione tra fascio e 
terminal operativi (Container e Automotive) (par. 5.1.2) 

 
È stata predisposta la documentazione tecnico/amministrativa per 
procedere all’indizione di un bando (gara aperta sopra soglia comunitaria) 
al fine di portare la progettazione allo stadio di esecutivo (tempo 
contrattuale 5 mesi). La documentazione tecnica è stata inviata alla Regione 
Lazio e si è in attesa del Decreto di cofinanziamento di € 300.000,00 da parte 
della stessa Regione (fondi già stanziati in conto capitale nel bilancio 
regionale 2018). 
 

- Messa in sicurezza del raccordo ferroviario di collegamento tra Stazione 
Centrale e Porto (par. 5.1.3) 
 

- Realizzazione di una stazione passeggeri in ambito portuale (par. 5.1.4) 
 
RFI, su stimolo e di concerto con questa AdSP, ha predisposto la 
progettazione definitiva dei suddetti interventi ed è stato richiesto al MIT 
l’inserimento nel programma delle opere finanziate con il D.L. 145 del 
23/12/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 21/02/2014, n. 9 – 
Articolo 13 – (fondi di cui all’art. 18bis Legge 84/94). 
 
Di seguito si riporta una planimetria complessiva degli interventi illustrati 
nei paragrafi dal 5.1.1 al 5.1.4 del POT, con una tabella riepilogativa delle 
tempistiche di attuazione, aggiornata in base a quanto sopra esposto. 
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Necessità logistiche per l’infrastruttura ferroviaria in ambito extra portuale 
(5.1.5) 

Porto di Gaeta: sviluppo connessione ferroviaria aree portuali e retroportuali 
per collegamento con rete nazionale (5.1.5.3.). 

In linea con la programmazione triennale, finalizzata al miglioramento della 
accessibilità da terra al porto (cd Ultimo miglio), con cui si prevedeva di 
intraprendere un percorso condiviso con il Consorzio per lo Sviluppo 
industriale del Sud Pontino, questa AdSP in data 26 luglio 2018 ha sottoscritto il 
richiamato “accordo quadro” con il Consorzio industriale al fine di elaborare uno 
studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di un tronchino di 
collegamento tra l’area intermodale consortile e l’area portuale di Gaeta, avente 
una lunghezza complessiva di c.a 2 km . 

In sintesi le parti hanno riconosciuto formalmente l’esigenza di potenziare i 
collegamenti terrestri, tenuto conto sia dell’attuale criticità del sistema viario 
locale (rappresentato dalla via Flacca e dall’arteria di Formia)  - che 
dell’estensione del porto commerciale (di cui si prevede nel 2020, che 
aumenterà i propri piazzali di ulteriori  80.000 mq) tale da  comportare un 
prevedibile aumento dei traffici commerciali su Gaeta.  

Ciò anche in ragione dell’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 21 
giugno 2018 della Delibera CIPE, con cui è stato approvato il finanziamento di 
10 milioni di euro in favore del Consorzio per il completamento della tratta 
ferroviaria Formia - Gaeta.  

Con tale “Accordo” è stato assunto l’impegno a produrre entro il 2019 uno 
“studio di fattibilità” mediante l’elaborazione di un progetto preliminare ed 
una analisi economica propedeutica a valutare la possibilità di realizzare il 
predetto tronchino di collegamento. 

Si tratta di un ambizioso programma con cui si ci prefigge l’obiettivo, non solo 
per collegare il porto con l’area consortile intermodale, ma anche al fine di 
agevolare il flusso dei traffici commerciali e passeggeri, attraverso il 
collegamento con le linee ferroviarie nazionali, decongestionando così il traffico 
su strada, anche con positive ricadute in termini ambientali. 

Il tutto nell’ottica di avviare due specifiche azioni congiunte, che consistono da 
un lato nell’aderire ad un programma di analisi progettuale dell’infrastruttura 
ferroviaria sotto l’egida della Regione Lazio, quale ente finanziatore e dall’altro, 
nel valutare l’interconnessione dell’infrastruttura sulla rete nazionale, quale 
completamento della piattaforma logistica portuale del comprensorio macro-
regionale del centro Italia     
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Ultimo/penultimo miglio stradale (5.2). 

Indicazione degli interventi infrastrutturali volti alla risoluzione di criticità 
strutturali nell’accessibilità stradale nel porto di Civitavecchia (5.2.1.). 

Nell’ambito dell’assetto complessivo già rappresentato nel POT 2018-2020, in 
cui sono state individuate una serie di opere, ritenute prioritarie ed utili, tutte 
finalizzate all’immediata fluidificazione dei flussi veicolari ed alla 
riqualificazione della rete viabilistica, si rappresenta lo stato di avanzamento 
per l’attuazione degli interventi di seguito riportati: 

Viabilità di raccordo a servizio della Darsena Traghetti. 

Il progetto, inserito all’interno delle opere di urbanizzazione dei piazzali del 
Terminal Traghetti (I stralcio), rappresenta un necessario e naturale 
completamento delle opere marittime realizzate e ultimate nell’ambito del I 
Lotto delle Opere Strategiche, nonché del nuovo pennello (pontile 2) della 
Darsena Traghetti, la cui realizzazione sarà avviata nel corso del 2019. 

L’AdSP ha richiesto il cofinanziamento dell’intervento al MIT, tramite 
l’inserimento nel programma di finanziamento ex art. 18bis, quota relativa al 
fondo perequativo. 

L’opera è stata ritenuta meritevole di finanziamento per una quota di € 
5.400.000,00. 

Il Decreto di finanziamento è stato approvato in conferenza Stato-Regione ed è 
alla firma dei Ministri del MIT e del MEF. 

Poiché l’area in questione è stata oggetto di richieste di concessione demaniale 
da parte di primari operatori del comparto marittimo nazionale, con contestuale 
impegno degli stessi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, si sta 
rivedendo la progettazione complessiva al fine di garantire gli interventi 
minimi per l’operatività del nuovo pontile 2, nelle more della definizione delle 
istruttorie di concessione demaniale, con l’obiettivo di coordinare gli interventi 
ed efficientare la spesa a carico dei fondi pubblici. 

Di seguito una planimetria di inquadramento generale dell’area di intervento e 
una tabella riassuntiva dell’opera complessiva di cui l’intervento fa parte: 
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SCALO INTERVENTO 
PRIORITA'  
(Legata a 
tempi) 

STATO ITER 
AMMINISTRATIVO 

IMPORTO 
STIMATO 
INTERVENTO 

PROSSIME 
ATTIVITA' 

PREVISIONE 
INIZIO 
LAVORI 

PREVISIONE 
FINE  
LAVORI 
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1  
(Piazzali 
operativi e 
viabilità) 

Interventi a terra 
per l'utilizzo 
della Darsena 
Traghetti 
(Possibile 
coinvolgimento 
privati in 
partenariato 
pubblico/privato
). 

€ 14.210.000 

Progettazione 
esecutiva in fase 
di redazione 
(ufficio progetti 
interno) 

 II semestre 
2019  

II semestre 
2020 
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a) Nuovo Varco Vespucci. 

Sulla base delle indicazioni già fornite con il POT vigente, è stato sviluppato lo 
studio di fattibilità, attualmente in fase di verifica per l’approvazione finale. 

Entro il corrente anno 2018 si prevede l’ultimazione della progettazione 
preliminare  e l’avvio di una conferenza di servizi per la necessaria condivisione 
dell’intervento con le altre amministrazioni interessate dall’iter approvativo 
(Comune, Capitaneria, Soprintendenza e Ministeri). 

Un primo intervento, ricompreso nell’ambito dei programmati ed approvati 
lavori di sistemazione dell’Area di “Largo della Pace”, risulta attualmente non 
avviato a causa della mancata definizione della questione relativa allo sgravio 
dell’area da usi civici.  

Infatti l’iter di liquidazione si è interrotto a causa della dichiarata 
incostituzionalità dell’articolo 8, della Legge Regionale n. 1/1986, che definiva 
le competenze sul procedimento di liquidazione. 

 Di seguito si riporta la tavola complessiva dell’intervento, come da progetto 
definitivo denominato “Centro Servizi e mobilità nell’area denominata “Largo 
della Pace”, già approvato in sede di Conferenza di servizi (Decreto AdSP n. 
118 del 31.05.2017). 
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SCALO INTERVENTO 
PRIORITA'  
(Legata a 
tempi) 

STATO ITER 
AMMINISTRAT
IVO 

IMPORTO 
STIMATO 
INTERVENTO 

PROSSIME 
ATTIVITA' 

PREVISIONE 
INIZIO 
LAVORI 

PREVISIONE 
FINE  
LAVORI 

C
IV

IT
A

V
EC

C
H

IA
 

La
rg

o 
d

el
la

 P
ac

e 1  
(Piazzali 
operativi e 
viabilità) 

Progetto 
Definito 
approvato in 
Conferenza di 
Servizi e con 
Decreto AdSP 
n. 118 del 
31.05.2017 

 € 1.367.000 

Progettazione 
esecutiva in 
fase di 
redazione 
(ufficio 
progetti 
interno) 

 I semestre 
2020 

II semestre 
2020 

 

Ultimo/penultimo miglio stradale: indicazione degli interventi 
infrastrutturali volti alla risoluzione di criticità strutturali nell’accessibilità 
stradale nel porto di Gaeta (5.2.2). 

Sono in fase di definitiva risoluzione le interferenze che hanno impedito l’utile 
prosecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo svincolo per l’accesso al 
Porto di Gaeta, da realizzarsi nell’ambito dei lavori in corso denominati 
“Completamento del PRP”. Si prevede la sua completa realizzazione prima 
della prossima stagione estiva, con conseguente miglioramento dell’accessibilità 
del porto a beneficio dei flussi in ingresso-uscita dalla città di Gaeta. 
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Accessibilità marittima (5.3.). 

La configurazione del futuro assetto portuale, in base al layout del vigente 
PRP, la cui impostazione risulta ad oggi pienamente valida e attuale (pertanto 
confermata nel Master Plan in fase di elaborazione),  prevede che l’ambito 
portuale venga suddiviso in due macro aree, rispettivamente denominate sub 
ambito porto storico e sub ambito porto operativo.  

La differenziazione è rimarcata dalla previsione di due diversi accessi 
marittimi, ubicati rispettivamente alle due estremità, di queste: 

 La prima, posta a nord, dedicata al porto commerciale e passeggeri 
(appartenenti indistintamente alla categoria dei traghetti e delle crociere). 

 La seconda, posta a sud in adiacenza al porto storico, dedicata 
prevalentemente al traffico della Nautica da Diporto ed alle crociere di minori 
dimensioni (paragrafo 6.1). 
 

 

Prolungamento Diga Foranea - Banchina 13 II lotto (accesso marittimo nord) 

(5.3.1) 

Relativamente all’accesso posto a nord, si ricorda in questa sede, come più volte 
rimarcato dalla stessa Capitaneria di Porto, che l’intervento di prolungamento 
dell’Antemurale C.Colombo riveste carattere di priorità per la sicurezza della 
navigazione in ingresso/uscita dal porto di Civitavecchia. 
Lo stesso Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha in più riprese manifestato 
la necessità di realizzare quanto prima l’opera in questione per le sovra indicate 
ragioni di sicurezza2. 
A seguito delle interlocuzioni con gli esperti del C.S.LL.PP. è stato elaborato un 
programma di indagini a mare da eseguirsi per sviluppare compiutamente la 
progettazione definitiva dell’opera, che dovrà essere poi portata alle superiori 
approvazioni. 
È in atto la ricerca di finanziamenti per la suddetta attività, con richieste in tal 
senso formulate al MIT nell’ambito dei fondi per la progettazione ex dlgs. 

50/2016. In allegato una planimetria di inserimento dell’intervento e una tabella 
riepilogativa dello stato dell’iter. 
 

                                                
2 Il C.S.LL.PP. ha evidenziato che con tale prolungamento “si allunga il corridoio protetto dove 
le navi entranti effettuano normalmente la correzione di rotta per entrare nel porto interno. In 
altre parole aumenta il percorso che la nave esegue a ridosso della diga foranea in acque 
protette, prima di transitare attraverso la vera e propria imboccatura” (citazione dal parere 
dell’Assemblea Generale n. 209 del 29/10/2004 a seguito delle prescrizioni date con voto n. 185 
del 19/12/2003, Allegato A della Deliberazione di Giunta Regione Lazio n.121 del 23.03.2012 di 
approvazione del PRP). 
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SCALO 
INTERVEN

TO 

PRIORITA'  

(Legata a 

tempi) 

STATO ITER 

AMMINISTRAT

IVO 

IMPORTO 

STIMATO 

INTERVENTO 

PROSSIME 

ATTIVITA' 

PREVISI

ONE 

INIZIO 

LAVORI 

PREVISI

ONE 

FINE  

LAVORI 
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1  

(opera di 

difesa 
portuale) 

Intervento di 
Legge Obiettivo a 
seguito di 

prescrizione del 
C.SS.LL.PP. 
Opera per aumento 
della sicurezza 
della navigazione 
all'imboccatura 
portuale e alla 
darsena servizi. 
Progetto allo 

stadio di 
preliminare. 
Approvazione con 
Decreto AP n. 170 
del 31.07.2014 

 €                

87.022.000,00  

Da sottoporre a 
C.S.LL.PP. per 

condivisione 

scelte tecniche. 

Progettazione 
definitiva in 

fase di 

elaborazione. 
Possibile 

project review 

per verificare 
fattibilità in 

stralci 

funzionali 

 I 
semestre 

2020  

II 
semestre 

2022 

 

Aumento selettivo della capacità portuale nei segmenti Container, Ro-Ro, Ro-
Pax e Automotive (5.4). 

In linea con gli obiettivi generali del progetto delineati dal vigente POT che 
“sono quelli di attrarre nuovi gruppi imprenditoriali e armatoriali, contribuire 
alla progressiva realizzazione della digital supply chain,  di rafforzare ed 
incrementare i rapporti con gli stakeholder primari e secondari del cluster 
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marittimo portuale, contribuendo alla competitività del porto in un contesto 
sempre più impegnativo e concorrenziale nel mercato delle autovetture in 
polizza”, si è portata a termine la ricognizione sugli usi delle aree commerciali 

del porto di Civitavecchia, che ha portato all’elaborazione della proposta di 
ATF della banchina 26, attualmente in fase di istruttoria, come già illustrato 
nelle premesse del capitolo. 

 

Interventi volti al settore delle Autostrade del Mare del porto di 
Civitavecchia (5.4.1.) 

Con riferimento agli interventi già definiti nel POT vigente, si riassume lo stato 
di attuazione: 

1- Primo Lotto Funzionale Opere Strategiche (II stralcio): Pontile II Darsena 
Traghetti 

Attualmente è in fase di validazione il progetto esecutivo oggetto di project 
review da parte dell’Area Tecnica dell’AdSP. È stato ottenuto un 
cofinanziamento a fondo perduto da parte dell’Europa nell’ambito della 
blending call, sopra citata,per circa Euro 2.000.000,00. Si prevede di pubblicare il 
bando per la realizzazione dei lavori entro il mese di ottobre 2018. L’inizio dei 
lavori è previsto per il I sem. 2019. 

2- Primo Lotto Funzionale Opere Strategiche (II stralcio): Banchinamento 
Darsena Servizi 

È in atto la project review del progetto, condotta dagli uffici interni dell’AdSP. 
Si attende la conferma da parte del MIT del finanziamento ottenuto per l’opera 
(il Decreto Ministeriale è attualmente sospeso a causa della dichiarata 
incostituzionalità dell’articolo di legge finanziaria su cui si fondava il 
contributo). 

Ad ottenimento dei fondi si potrà procedere con la validazione del progetto 
propedeutica all’avvio della gara pubblica. 

3- Urbanizzazione dei Piazzali a servizio della darsena Traghetti 

Si è già illustrato l’avanzamento dell’intervento nel precedente par. 5.2.1 lett a) 
relativo alla viabilità. 

Viene pertanto confermato con la realizzazione degli interventi di cui sopra, che 
garantiranno la piena operatività dell’area che partendo dalla banchina 26, 
include la darsena traghetti, l’indirizzo del POT che vede per tale ambito la 
finalità di “assurgere a polo dei segmenti RO-RO e RO-PAX (in primis 
collegamenti di linea con Tunisi e Barcellona) dell’Italia centrale, consentendo 
altresì la crescita del traffico “automotive”, oggi penalizzato anche dal mancato 
completamento e potenziamento dei predetti collegamenti di ultimo miglio 
ferroviario e stradale”. 
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Di seguito si riporta la planimetria generale riepilogativa degli interventi sopra 
citati e una tabella di sintesi dello stato di avanzamento dei progetti, aggiornata. 

 

SCALO INTERVENTO PRIORITA'  
STATO ITER 

AMMINISTRATIVO 
IMPORTO STIMATO 

INTERVENTO 
PROSSIME 
ATTIVITA' 

PREVISIONE 
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1  
(completa

mento 
opera 

marittima) 

Intervento ex Legge 
Obiettivo, già in 
procedura 
ambientale di 
verifica di 
attuazione (Via 
Speciale). 
Approvato con 
Decreto AP n. 219 
del 21.05.2013 (per 
un importo lavori di 
€ 19.124.305,94). 
Il progetto 
definitivo va 
aggiornato a 
seguito ultimazione 
lavori di I stralcio 
avvenuta il 
04.08.2017. 

               
34.364.000€ 
di cui: 
- 7.383.000€ per 
Pontile II darsena 
Traghetti; 
- 26.980.000€ per 
Banchinamento 
Darsena servizi e 
completamento 
Traghetti 

Pontile II: gara 
dei lavori 
entro ott. ’18. 
 
Darsena 
Servizi: 
elaborazione 
progettazione 
esecutiva a 
seguito di 
consegna 
dell'as built 
dei lavori di 
primo stralcio 
(ufficio 
progetti 
interno). 

 I semestre 
2019 

II semestre 
2021 
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1  
(Piazzali 

operativi e 
viabilità) 

Interventi a terra 
per l'utilizzo della 
Darsena Traghetti 
(Possibile 
coinvolgimento 
privati in 
partenariato 
pubblico/privato). 

 €                
14.210.000  

Progettazione 
esecutiva in 
fase di 
redazione 
(ufficio 
progetti 
interno). 

 II semestre 
2019 

II semestre 
2020 
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Interventi volti all’incremento di capacità del Terminal Container di 
Civitavecchia (5.4.1.) 

I previsti interventi, di seguito riportati, vengono confermati e così aggiornati. 

1. Collegamento Ferroviario Fascio Portuale - Terminal Container. 

Si è già dato lo stato di aggiornamento nel precedente paragrafo sull’ultimo 
miglio ferroviario. 

2. Pieno utilizzo delle capacità della banchina 25 

La mancata possibilità di dare immediato seguito allo spostamento del 
provvisorio Terminal crociere di RCT presente sulla banchina n. 25, ha 
determinato l’esigenza di trovare soluzioni transitorie al fine di ovviare ai 
problemi logistici dell’ambito commerciale determinati appunto dalla presenza 
di una “frattura” tra le aree retrostanti le banchine 24 e 25. Sarà pertanto data la 
possibilità di incrementare il carico/scarico dei container da parte del 
terminalista RTC sfruttando la banchina n. 24 al fine di ovviare alle criticità 
logistiche sopra accennate. 

3. Prolungamento Diga Foranea - Banchina 13 I lotto  

Di seguito relativamente all’intervento di prolungamento della banchina 13 I 
lotto (ampliamento) si riportano una planimetria generale di inserimento e una 
tabella riepilogativa dello stato dell’iter. 
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SCALO INTERVENTO PRIORITA'  
STATO ITER 

AMMINISTRATIVO 
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STIMATO 
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PROSSIME 
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1  
(completa

mento 
opera 

marittima) 

Intervento di 
Legge Obiettivo. 
Un accosto per 
navi da crociera. 
Progetto allo 
stadio di 
esecutivo. 

 €                
22.395.100  

Ricerca dei 
fondi per la 
realizzazion
e, anche con 
partenariato 
pubblico/pri
vato. 
Progetto da 
sottoporre 
ad atto 
finale di 
validazione. 

 I 
seme
stre 
2020  

I 
seme
stre 
2021 

 

 

Efficientamento energetico ed ambientale, art.4 bis della legge n.84/94 e ss.mm.ii. 

(5.5). 

Al fine di dare corso ai contenuti del POT 2018-2020, l’Ente con prot.5003 del 
05.042018 ha attivato la procedura  per la modifica delle prescrizioni che 
richiedono la realizzazione dei collegamenti elettrici delle navi in banchina, 
contenute nei decreti VIA nn. 2935/1997, 6923/2002 e 4/2010. La competente 
Direzione del MAATM ha trasmesso la citata nota alla Commissione Tecnica di 
VIA/VAS incaricata della pratica con nota assunta in data 19.04.2018 al 
prot.5756 del protocollo generale dell’Ente. Con i citati decreti di VIA era stato 
imposto all’Ente di dotare tutte le banchine del porto di Civitavecchia di 
collegamenti elettrici delle navi in sosta; gli studi alla base del POT hanno 
evidenziato l’opportunità di non procedere a tale iniziativa e di dare corso a 
tutta una serie di interventi puntualmente descritti nel Piano. Prima di dare 
corso agli interventi appare necessario ottenere una specifica autorizzazione 
dall’Ente che ha impartito nel 1997 tale prescrizione (il MATTM).  

Nel prot.5003/2018 è altresì indicato che in luogo della prescritta elettrificazione 
delle banchine la AdSP procederà ad attuare le attività indicate nel Piano 
Energetico Ambientale del porto di Civitavecchia (allegato al POT 2018-2020), 
quindi in base alla nota di riscontro del MATTM (ancora non pervenuta) si 
renderanno disponibili (o meno) le risorse finanziarie poste a copertura degli 
interventi prospettati. 

Nell’ambito delle “politiche ambientali” si ritiene di dare evidenza ad alcune 
importanti iniziative assunte dall’AdSP. 
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Nello scorso giugno è stato sottoscritto dall’ l’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Centro Settentrionale, dalla Capitaneria di Porto, dal Comune di 
Civitavecchia e dalle Compagnie di Navigazione operanti presso lo scalo 

marittimo di Civitavecchia, Grandi Navi Veloci S.p.A., Grimaldi Group, Moby 
S.p.A. e C.I.N. Tirrenia, un Accordo Volontario denominato “Civitavecchia Blue 
Agreement”. 

Tale Accordo prevede che le Compagnie firmatarie utilizzino combustibili 
contenenti tenori di zolfo non superiori allo 0,10%, sia all’ormeggio che in 
navigazione, ad una distanza non inferiore alle 15 miglia dalle infrastrutture 
portuali. Per contenere i livelli d’inquinamento atmosferico nelle aree urbane, 
dovuti alle emissioni gassose provenienti dalle navi, è opportuno difatti 
intervenire sull’utilizzo dei combustibili per uso marittimo, e in particolare sul 
tenore massimo di zolfo in essi contenuto. 

Si tratta di un accordo virtuoso, unico in Italia, in quanto anticipa, di fatto, 
l’introduzione della normativa che impone il suddetto obbligo solo a partire dal 
1° gennaio 2020. 

E’ stato inoltre sancito l’impegno da parte delle Compagnie di installare sulle 
unità depuratori dei fumi di scarico (cc.dd. scrubber) e l’utilizzo di 
alimentazione a batteria elettrica all’ormeggio, riducendo sensibilmente le 
emissioni gassose.      

A corollario sono state predisposte, inoltre, norme per la gestione delle 
macchine e motori di bordo, ai fini della riduzione delle emissione nocive di 
gas. 

 

Nell’ambito della revisione della Direttiva 2000/59/CE, sarà previsto, tra 
l’altro, l’obbligo dei porti di praticare degli sconti alla tariffa di raccolta rifiuti 
bordo nave a fronte della conformità delle navi rispetto a specifici requisiti non 
ancora declinati (Green Charging). 

Anticipando i contenuti della Direttiva in corso di revisione, l’Ente ha adottato 
il Decreto Presidenziale n.121, del 06.06.2017, che identifica in un valido 
punteggio ESI e nell’uso del GNL i requisiti in base al quale erogare gli 
incentivi. 

La scelta di erogare gli incentivi alle navi in base alla riduzione delle emissioni 
in atmosfera deriva dalle seguenti considerazioni: 

 le navi hanno ormai adottato sistemi che hanno ridotto di oltre il 90% il 
quantitativo dei rifiuti conferiti (rispetto a 10 anni fa), soprattutto le navi da 
crociera, pertanto uno sconto sulla quantità dei rifiuti conferiti, sarebbe stato 
poco efficace (in quanto si sarebbero premiate le navi che conferiscono più 
rifiuti, contrariamente al principio primo che mira ad azzerare la produzione di 
rifiuti); 
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 le ricadute ambientali sono facilmente determinabili in base ai requisiti 
premianti scelti (ESI o GNL); 
 si viene incontro alla richiesta di ridurre oltre i limiti di Legge le emissioni in 
atmosfera (che da sempre è considerata la priorità ambientale dei porti). 

Considerato il successo dell’iniziativa e la disponibilità di nuove tecnologie che 
possono ridurre le emissioni in atmosfera, in maniera misurabile, è in corso di 
emanazione un aggiornamento del Decreto 121/2017 che allarga la platea dei 
beneficiari. 

Si segnala, inoltre, essere in corso la Conferenza dei servizi relativa all’utilizzo 
di GNL per il rifornimento delle navi in transito nello scalo di Civitavecchia. 

 

 

 

Azioni e interventi per il porto di Gaeta  (5.6.2.) (4) 

L’ambito del Porto commerciale di Gaeta è delimitato dal P.R.P. vigente 
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio 123/2006.  

Ciò premesso, sin dall’estensione della circoscrizione dell’Autorità Portuale di 
Civitavecchia al porto di Gaeta, avvenuta con D.M. del 27/03/2003, questa 
Amministrazione ha provveduto a progettare e programmare tutti gli interventi 
consentiti dal citato strumento urbanistico, al fine di completare le relative 
previsioni progettuali del porto commerciale.  

Nel 2003 il porto commerciale di Gaeta era costituito da n. 2 banchine (Molo 
Salvo D’Acquisto, Banchina di Riva), per complessivi 390 metri lineari di 
lunghezza, e dal piazzale della Logistica di circa mq 40.000, con un pescaggio 
massimo operativo di ml 7,20. 

A seguito dei vari interventi collaudati nel 2007 e nel 2013, il porto commerciale 
ha esteso la lunghezza delle banchine fino a complessivi 1.000 metri lineari, 
distinti in 3 banchine, Cicconardi ml 471, Molo Salvo D’Acquisto ml 300 e 
Banchina di Riva ml 180, assicurando un pescaggio massimo operativo di mt 
8,70. 

Ad oggi a lavori ancora in corso di esecuzione, è stato completato la fase di 
dragaggio il quale ha portato il pescaggio massimo operativo della Banchina 
Cicconardi a mt 10,20.  

Al termine di quest’ultimo intervento si realizzeranno ulteriori piazzali 
operativi per circa mq 80.000 ed il miglioramento della viabilità di 
ingresso/uscita dal porto mediante la realizzazione del nuovo svincolo. 
Attualmente è in fase di progettazione un ulteriore intervento di rettifica dei 
fondali al fine di consentire il livellamento dello stesso per l’aumento del 
pescaggio massimo operativo a mt 10,50. 
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Inoltre si rappresenta che è in corso di rilascio l’ampliamento 
dell’Autorizzazione allo scarico per le acque di prima pioggia dei piazzali 
portuali, che consentirà di ampliare le aree destinate alla sosta delle merci di 
ulteriori mq 10.000. 

Pertanto, per il completamento finale delle previsioni contenute nel citato 
P.R.P., occorre realizzare l’ulteriore ampliamento della banchina di Riva e 
l’ulteriore ampliamento della banchina Cicconardi.  

Anche in funzione di ciò nell’attuale aggiornamento al POT si prevede lo 
spostamento di un’attività cantieristica sita all’interno del porto commerciale 
(banchina di riva) cosi da consentire il completamento del Pano regolatore 
Portuale  

Come da previsione del vigente POT per il 2019 è previsto l’avvio dei lavori di 
ristrutturazione di un manufatto in ambito portuale da destinare a sede della 
locale filiale della AdSP . L’opera insiste su un’area di sedime rettangolare di 
mq 350 c.a., sita all’interno del Porto commerciale, in perfetta aderenza con il 
vigente Piano regolatore portuale.   
Sempre all’interno dell’ambito portuale è previsto per il 2019 l’avvio dei lavori 
per la realizzazione di un manufatto da destinare a bagni e docce e servizi per 
gli operatori portuali, in linea con il vigente Piano regolatore portuale. 
Nell’ambito degli impegni assunti nel porto di Gaeta, si ritiene doveroso 
richiamare tre  specifici punti programmatici relativi alla zona demaniale 
“Porto Salvo” di  Gaeta. 

1) Nel mese di giugno 2018 si è concluso l’intervento di realizzazione della 
“Struttura adibita a vendita di prodotti ittici” nel porto di Gaeta. L’opera 
insiste su un’area di sedime rettangolare di mq 850 c.a., sita a ridosso del 
molo peschereccio, in perfetta aderenza con il nuovo assetto del water-
front cittadino. Si tratta di una struttura in legno lamellare avente una 
superficie coperta di mq 618 ( 19 x 32.5) ed un’altezza di mt 7 , all’interno 
della quale sono stati realizzati n. 14 postazioni di vendita al dettaglio di 
prodotti ittici, il tutto adiacente ad una zona aperta destinata a parcheggi, 
avente una superficie di mq 234.  

Con tale intervento si è risolta un’annosa questione emersa verso la fine degli 
anni ottanta, connessa alla necessità di delocalizzare una serie di banchi di 

vendita al dettaglio di prodotti ittici ubicati sul Lungomare Caboto, per ragioni 
strettamente sanitarie. 

2)  nel corso del primo semestre 2018, questa AdSP è risultata assegnataria di 
un finanziamento regionale del Fondo FEAMP, per un importo di € 
350.000, per l’intervento di riqualificazione della darsena Porto Salvo ( per 
il quale è in corso di definizione la procedura di aggiudicazione), di cui si 
prevede l’imminente avvio dei lavori e la conclusione degli stessi entro il 
2019. 

3)  sempre nella zona Porto Salvo insiste il pontile petroli concesso all’ENI. 
Nel mese di febbraio 2018 è stato formalmente avviato in “Tavolo Tecnico” 
con i rappresentanti del Comune di Gaeta e della Società Eni spa, al fine di 
delocalizzare il “pontile petroli”; il tutto secondo le indicazione di un 
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protocollo di intesa sottoscritto nel 2011 tra questo Ente e l’Eni che 
prevedeva una serie di impegni reciproci ai fini della delocalizzazione ( che 
tuttavia sono rimasti inevasi) .  

Nel 2019 si prevede la conclusione dei lavori del “tavolo tecnico” con 
l’individuazione della zona che sarà ritenuta più idonea per il pontile petroli. 
Resta ferma la visione di medio-lungo periodo di riconvertire l’attuale 
infrastruttura in molo crocieristico, mediante la realizzazione di una 
piattaforma atta ad ospitare i servizi complementari. 
Anche in questo caso si tratta di un indirizzo espressamente sancito nel parere 
espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 68 del 5 maggio 2000, ai 
fini della definitiva approvazione della Variante al Piano Regolatore Portuale, 
con la quale richiama la necessità di affrontare la questione legata allo 
spostamento del punto di attracco delle petroliere dall’attuale pontile (antistante il 
centro cittadino). 

 
 

Attività industriali nei porti e promozione dei traffici commerciali (5.7.). 

Con riferimento al compendio demaniale interessato dalla darsena Energetica 
Grandi Masse, va segnalato come l’Ente sia rientrato nel possesso delle aree, 
riconsegnate dalla Società Compagnia Porto di Civitavecchia con processo 
verbale datato 18.07.2018. 

Ciò rende l’area in oggetto disponibile per dare attuazione alle iniziative, anche 
di carattere industriale, indicate nel Piano Operativo Triennale 2018- 2020. 

In questa direzione, al fine di consentire un corretto svolgimento dei traffici 
petroliferi, risulta indispensabile procedere alla realizzazione di una banchina 
petrolifera, alla luce di manifestazioni di interesse di importanti operatori 
internazionali di rilanciare i traffici in questione anche con riferimento alla 
possibilità di assicurare il servizio di bunkeraggio alle navi scalanti il porto di 
Civitavecchia. 

Per altro verso, il Gestore in concessione dei depositi insistenti nell’ambito del 
compendio portuale, coordinandosi con l’AdSP, ha proceduto ad acquisire la 
titolarità dell’oleodotto (ad oggi in disuso) che collega il Porto di Civitavecchia 
ai depositi dell’aeroporto di Fiumicino nella prospettiva di uno strategico 
riavvio dell’attività. 

 

 

Settore agroalimentare dello scalo di Civitavecchia (5.7.2.). 

Nell’ambito dell’analisi condotta per l’attuazione del PRP, come detto nella fase 
introduttiva del presente Capitolo, si è valutato di rivedere la destinazione 
finale della banchina 26, destinandola prevalentemente al traffico dei Ro-Ro ed 
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in particolare del Car-Carrier, per il perseguimento degli obiettivi già 
precedentemente illustrati. 

Parallelamente risulta possibile utilizzare altri spazi, già presenti all’interno 
dell’ambito commerciale dello scalo, per poter riprendere e sviluppare questa 
tipologia di traffico ormai non più presente nello scalo dal 2012, a seguito della 
demolizione dei sili presenti nel porto storico e del mancato trasferimento di 
detta attività sulla banchina n. 26. 

Difatti le aree commerciali a tergo della banchina 24, risultano comunque 
funzionali allo sviluppo di questa tipologia di traffico: in particolare l’area dove 
oggi è presente la società CEMENTIR, che ha dichiarato di voler rinunciare alla 
concessione in essere. 

 

 

Manutenzione del patrimonio pubblico demaniale e valorizzazione di quello 
storico artistico (5.8.). 

In premessa si ritiene di segnalare che l’AdSP ha posto in essere importanti 
iniziative per adeguarsi, in modo tempestivo ed efficace, a quanto disposto 
nella materia dalle normative italiana ed europea. 

In particolare: 

1) con decreto del presidente dell’AdSP n. 254/2017, è stato adottato il 
Regolamento d’uso per l’uso delle aree demaniali, la cui principale novità 
riguarda, in estrema sintesi, le modalità di comparazione delle istanze 
concorrenti (sia nel caso di iniziativa di parte sia di iniziativa dell’Ente) e 
l’individuazione dei criteri necessari alla scelta del concessionario (all.ti 4 e 5 del 
Regolamento, rispettivamente riferiti a concessioni ex art. 36 Cod. Nav. e art. 18 
Legge 84/94). La comparazione sarà effettuata da un’apposita Commissione. 

Le altre principali novità riguardano: 

a) la previsione che il procedimento settoriale delineato dal D.P.R. n. 509/1997 
(porti turistici) sia coordinato con la normativa prevista dal D.Lgs. 50/2016; 

b) l’introduzione dei procedimenti relativi: 

- all’autorizzazione per la costituzione di ipoteca su opere da realizzare a cura 
del concessionario (art. 41 Cod. Nav.); 

- alla rinuncia da parte del concessionario; 
- all’autorizzazione alla costruzione di nuove opere in prossimità del demanio 

marittimo (art. 55 Cod. Nav.); 

c) la riduzione dell’importo minimo del canone per accedere alla sua 
rateizzazione (10.000 euro) e l’aumento del relativo tasso di interesse (+ 0,5 
punti sull’interesse legale di legge); 
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d) meri aggiornamenti a vari articoli per adeguarli o meglio specificarne il 
contenuto inerenti: 

- i procedimenti di rilascio, subingresso e affidamento ad altri soggetti delle 
attività oggetto della concessione; 

- la documentazione da presentare a corredo delle istanze di rilascio delle 
concessioni demaniali ex art. 36 cod. nav. e per quelle relative allo 
svolgimento di operazioni portuali (artt. 18 e 36 cod. nav); 

- la domanda di rinnovo della concessione da produrre entro tre mesi dalla 
scadenza del titolo concessorio; 

- Estensione delle fattispecie su cui è richiesto l’esame della Commissione 
istruttoria; 

2) con decreto del presidente dell’AdSP n. 255/2017, è stato adottato il 
Regolamento per la determinazione dei canoni, con cui si è proceduto ad 
adeguare: 

a) le concessioni industriali rilasciate, rinnovate o decorrenti dal  1° gennaio 
2019 aventi ad oggetto depositi costieri, terminali off-shore, impianti di 
bunkeraggio, etc., con l’aumento del 20% delle tariffe unitarie, per tenere conto 
delle specifiche caratteristiche ambientali e di sicurezza correlate a tali attività 
che non possono essere considerate alla stregua delle altre attività industriali e 
commerciali disciplinate nella medesima Tabella. Ciò in quanto per tali 
concessioni il canone è quantificato nella  misura minima in base ai criteri 
previsti dal D.I. 19.07.1989. 

Alla misura del canone come sopra aggiornata riferita ai soli terminal in 
concessione (piattaforme, pontili, banchine, ecc.), è stata prevista l’applicazione 
delle percentuali di riduzione in funzione dei prodotti petroliferi movimentati 
(tonnellate) nell’anno solare di esercizio, per come certificato dalla AdSP, 
secondo le seguenti modalità: 

- movimentazione fino ad un milione di tonnellate/annue, per come 
certificato dalla AdSP, 0 (zero) % del canone; 

- movimentazione maggiore di un milione di tonnellate/annue e fino a 3 (tre) 
milioni di tonnellate/annue, per come certificato dalla AdSP, 5 (cinque) % 
del canone; 

- movimentazione oltre 3 (tre) milioni di tonnellate/annue, per come 
certificato dalla AdSP, 10 (dieci) % del canone; 

Le suddette riduzioni verranno determinate in sede consuntiva ed in relazione 
all’anno solare trascorso, entro il 31 marzo di ciascun anno. 

 

b) le concessioni ex art. 18 legge 84/1994 in favore di soggetti titolari di 
autorizzazione ex art. 16 Legge 84/94 (canoni per concessioni di specchi acquei, 
aree e banchine portuali), con l’estensione applicativa anche alle concessioni 
attività crocieristiche e passeggeri ed una migliore definizione dell’ambito 
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applicativo della componente fissa, correlata alla consistenza del bene 
demaniale. 

A differenza della precedente versione della Tariffa, sono stati eliminati i vari 
parametri/coefficienti riduttivi correlati all’ubicazione, allo stato ed al livello di 
infrastrutturazione delle aree stesse, nonché ai vincoli/vantaggi da questi 
oggettivamente derivanti che lasciavano un margine discrezionale e 
interpretativo in capo all’Autorità e che la presenza di alcuni di essi nel 
frattempo è venuta meno,, introducendo due distinte tariffe: 

- la prima relativa ad aree che comprendono l’uso esclusivo di banchine, e dei 
relativi piazzali sottesi; 

- la seconda alle restanti aree. 

La tariffa aggiuntiva relativa al pescaggio della banchina è stata correlata ai 
diversi ambiti portuali, anche per tenere conto dei costi di dragaggio associati al 
mantenimento delle batimetrie specifiche per le banchine in concessione.    

Inoltre, oltre alla componente fissa del canone, recependo le indicazioni do 
codesta spett.le Autorità, si è proceduto a disciplinare la componente variabile 
commisurandola al naviglio scalante le banchine in concessione, calcolata in 
relazione alle TSL (Tonnellate Stazza Lorda) dell’unità navali, al numero degli 
accosti in banchina registrati, secondo le seguenti modalità: 

- utilizzo banchina per accosti fino a 4 (quattro) milioni di TSL annue, per 
come certificato dalla AdSP, comporta un aumento della componente fissa 
del canone pari al 10%; 

- utilizzo banchina per accosti da 4 (quattro) milioni di TSL annue ed inferiore 
a 10 (dieci) milioni di TSL annue, per come certificato dalla AdSP, non 
comporta alcuna variazione della componente fissa del canone; 

- utilizzo banchina per accosti da 10 (dieci) milioni di TSL annue ed inferiore a 
15 (quindici) milioni di TSL annue, per come certificato dalla AdSP, 
comporta una riduzione della componente fissa del canone pari al 5%; 

- utilizzo banchina per accosti superiore a 15 (quindici) milioni di TSL annue, 
per come certificato dalla AdSP, comporta una riduzione della componente 
fissa del canone pari al 10%. 

 

Per ciò che attiene le iniziative relative alla valorizzazione del patrimonio 
storico artistico si riportano sinteticamente le azioni in atto per l’attuazione 
delle singole attività. 

 

Valorizzazione patrimonio storico artistico di Civitavecchia (5.8.1.). 

I siti d’interesse (Poli Culturali) all’interno del porto storico sono i seguenti: 

 Forte Michelangelo 
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 Complesso Monumentale “Antica Rocca” 

 Molo del Lazzaretto e Fortino S. Pietro 

 Il muro di Urbano VIII 

 Parchi archeologici Frasca e Mattonara 

Per ciascuno di questi complessi monumentali sono stati individuati nel POT 
vigente una serie di interventi di recupero, valorizzazione e trasformazione 
funzionale per attività turistico ricettive e di promozione culturale. 

Di seguito una sintesi dell’avanzamento dei programmi d’intervento per 
ciascuno dei siti d’interesse:  

 

IL FORTE MICHELANGELO 

L’avvio del progetto di valorizzazione necessitava della previa definizione della 
nuova collocazione abitativa di parte del personale dell’Autorità Marittima che 
alloggia in una parte del Forte. 

Al fine di ovviare a questa problematica e parallelamente individuare una 
soluzione definitiva per le esigenze logistiche della Direzione Marittima, la 
Capitaneria di Porto ha proposto di intervenire con una ristrutturazione ed 
ampliamento dell’attuale sede presente nell’ambito del Porto Storico.  

Allo stato, dalle interlocuzioni preliminari condotte direttamente dal Comando, 
non sono emersi elementi ostativi a tale proposta progettuale, che ha trovato 
unanime condivisione tra le amministrazioni preposte alla tutela e al rilascio 
delle successive autorizzazioni di competenze. 

L’AdSP ha accolto favorevolmente detta proposta e supporterà l’iniziativa sia 
con il contributo del proprio personale tecnico allo sviluppo della 
progettazione, sia con il proprio attivo supporto per il reperimento dei necessari 
stanziamenti per la sua realizzazione. 

IL COMPLESSO MONUMENTALE “ANTICA ROCCA” 

Nell’ambito del complessivo intervento di valorizzazione e recupero della 
Rocca, è in fase di progettazione il primo intervento necessario ad ampliare lo 
spazio museale attraverso azioni che comportino un minimo impatto sul bene 
monumentale. Lo stesso prevede la realizzazione di una copertura della corte 
interna del complesso monumentale lato mare, aumentando cosi lo spazio 

museale di una superficie di 64 mq. Il progetto prevede la collocazione di una 
struttura leggera e trasparente in metallo e vetro a copertura dell'attuale corte 
interna, caratterizzata dalle murature storiche esistenti con paramento misto ed 
in opus reticolatum. L'intervento contemporaneo si inserisce perfettamente nel 
contesto esistente senza alterare la compagine architettonica del monumento 
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ma ricavando in tal modo un nuovo spazio espositivo che valorizza l’intero 
complesso storico esistente. 

IL RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MOLO DEL LAZZARETTO 

Il Molo del Lazzaretto è stato oggetto di un primo piccolo ma significativo 
intervento, che ha visto la realizzazione dell’impianto per l’illuminazione 
artistica  del Fortino, nonché il rifiorimento della scogliera del molo e una 
sistemazione delle aree perimetrali, il tutto ovviamente in stretta attuazione 
delle direttive della comeptente Soprintendenza di settore. 

IL MURO URBANO VIII 

Sono stati eseguiti piccoli interventi di messa in sicurezza di “Porta Livorno” ed 
è in fase di definizione con il Demanio Regionale la competenza sul bene, anche 
ai fini della progettazione del necessario complessivo intervento di recupero. 

PARCHI ARCHEOLOGICI FRASCA E MATTONARA 

Per l’attuazione di tali interventi è in fase di approvazione da parte del Comune 
di Civitavecchia una modifica puntuale al vigente PRG per l’ambito in 
questione. 

Ad avvenuta approvazione ai fini urbanistici, potrà quindi essere indetto il 
bando per l’attuazione degli interventi facenti parte del complesso di opere di 
ottemperanza ambientale per l’attuazione dei vari PRP che si sono succeduti nel 
tempo. 

 

Interventi sul patrimonio pubblico demaniale e valorizzazione di quello 
storico artistico di Gaeta (5.8.2.). 

Per quanto concerne la programmazione nell’ambito del waterfront cittadino, 
intesa la zona extra-portuale della circoscrizione territoriale di Gaeta di questa 
AdSP, sita nel tratto compreso tra il limite sud del Piano Regolatore Portuale e 
la Zona Medioevale del Comune di Gaeta (  che è parte integrante della Città).  

Per facilità di esposizione  si ritiene utile richiamare la distinzione di due 
specifiche zone del waterfront cittadino: 

Zona Medioevale: nel mese di luglio 2018 si è concluso l’intervento di 
riqualificazione di un primo tratto di Lungomare Caboto, sito in prossimità 
della Banchina Caboto, la cui completa attuazione è prevista nel primo trimestre 
2019. 

Zona Centrale: nel 2019 è previsto l’avvio dei lavori riqualificazione del tratto di 
Lungomare Caboto, compreso tra Via G. Buonomo e Piazza della Libertà, in 
compartecipazione con il Comune di Gaeta. 
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Sempre nel 2019 è prevista la conclusione della fase progettuale relativa 
all’intervento di riqualificazione del tratto di Lungomare Caboto, compreso tra 
Villa delle sirene e Piazza della Libertà. 

In tale ambito della circoscrizione territoriale è prevista nel biennio 2019/2020 
la sdemanializzazione di una zona di c.a 62.000 mq, costituente un  tratto 
stradale di Lungomare Caboto, da consegnare alla Città, avendo perso le 
caratteristiche della demanialità legata ai pubblici usi del mare. 
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La progettualità a medio-lungo termine (6) 



 

40 
 

Civitavecchia: realizzazione dell’apertura a sud del porto e realizzazione di 
un ponte mobile di collegamento con l’antemurale (6.1.). 

Nel Masterplan in fase di elaborazione e discussione viene confermata, 
relativamente all’accesso Sud, la sua funzione di indispensabile separazione tra 
il Porto Storico e quello Commerciale Operativo, che risulta inscindibilmente 
collegata alla realizzazione del ponte di collegamento tra il molo Vespucci e 
l’Antemurale Cristoforo Colombo.  

Difatti questa separazione nelle funzioni viene ulteriormente accentuata con 
la previsione di destinare interamente l’ambito storico al diportismo e servizi 
connessi, recuperando la destinazione croceristica delle banchine 10, 11 e 12 
sulle banchine 14, 16 e 18. 

Relativamente al suddetto ponte si sta valutando, in attuazione dei nuovi 
indirizzi, la possibilità di realizzare una struttura fissa invece di quella mobile, 
che comporterebbe, oltre ad un considerevole risparmio nei costi di 
realizzazione, anche la definitiva risoluzione delle questioni di sicurezza legate 
ad ipotesi accidentali, seppur remote, legate al malfunzionamento dello stesso, 
difficilmente gestibili in considerazione del notevole afflusso di persone al 
Terminal croceristico. 

Di seguito una planimetria complessiva degli interventi e la relativa tabella 
dello stato di attuazione delle progettazioni. 
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Civitavecchia: viabilità in ingresso/uscita (6.2.). 

Il complessivo progetto di viabilità del porto di Civitavecchia è stato sottoposto 
all’attenzione del MIT nell’ambito degli interventi da finanziarsi ex Legge n.190 
del 23/12/2014 – art.1 comma 153 – da assegnarsi alle AdSP per l’accesso agli 
impianti portuali. 
Fiumicino: realizzazione del nuovo porto commerciale e collegamento con 
l’aeroporto internazionale (6.4), 

Dopo l’intervenuta approvazione da parte della Regione Lazio 
dell’Adeguamento Tecnico Funzionale del PRP dello scalo, il progetto 
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definitivo di I lotto funzionale è stato sottoposto per l’approvazione al 
C.S.LL.PP. ed è attualmente in fase di istruttoria. 

Ad intervenuta approvazione sarà possibile sviluppare la progettazione 
esecutiva, anche per stralci in funzione dei finanziamenti che saranno 
disponibili, con l’obiettivo di avviare le opere di realizzazione del nuovo porto 
entro il 2020. 
 
 
Porto canale di Fiumicino 

 

A.T.F. 

La proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale (A.T.F.) del Piano Regolatore 
Portuale (P.R.P.) di Fiumicino, approvato con Delibera della Giunta Regionale 
del Lazio n. 358 del 13.07.2012, è stata predisposta ai sensi delle “Linee guida 
per la redazione dei Piani Regolatori di Sistema Portuale” redatte dal Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) 
datate dicembre 2016. 

L’ottimizzazione dell’assetto infrastrutturale e funzionale del vigente P.R.P. 

proposto dall’A.T.F. risponde all’esigenza di adeguare il porto al recente 
sviluppo dei traffici marittimi a livello nazionale ed internazionale, con 
particolare riferimento al traffico crocieristico, tenendo nella giusta 
considerazione gli aspetti di sicurezza della navigazione definiti per effetto 
delle mutate esigenze dimensionali dei vettori marittimi. Le modifiche non 
sostanziali proposte comportano la riduzione dell’impatto dell’infrastruttura 
sull’abitato di Fiumicino. 

 

L’ottimizzazione del layout portuale riguarda l’allargamento dell’imboccatura 
portuale, il maggiore sviluppo degli accosti a tergo della diga di sopraflutto cui 
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si aggiungono l’ampliamento delle aree di servizio agli accosti per traghetti e lo 
spostamento della sea line a nord del porto. Il miglioramento dell’assetto 
funzionale si concretizza in una ri-localizzazione di funzioni a parità di 

superficie occupata: il posizionamento della funzione crocieristica a tergo della 
diga di sottoflutto con conseguente spostamento delle funzioni cantieristica e 
servizi portuali a sud: 

- rispettano gli obiettivi del PRP, anzi ne consentono il perseguimento alla luce 
delle mutate esigenze di sviluppo dei traffici con particolare riferimento a 
quello crocieristico, e non variano in maniera sostanziale l’assetto strategico del 
porto approvato; 

- sono caratterizzate da profili di fattibilità tecnica (inclusi quelli di sicurezza 
della navigazione) e di non rilevanza ambientale in quanto le opere previste 
non modificano gli impatti già valutati in sede di procedura di VIA conclusasi 
con Parere del Ministero dell’Ambiente n. 187/2012. 

L’ATF, a valle dell’approvazione con Delibera di Giunta del Comune di 
Fiumicino n. 117 del 19.10.2017 e della successiva Delibera di Comitato di 
gestione dell’AdSP n. 14 del 30.10.2017, è stato trasmesso nel dicembre 2017 al 
CCSSLLPP e nel mese di aprile 2018 ha conseguito l’ultimo atto autorizzativo. 

 

 

 

DRAGAGGIO 

L’intervento denominato “Escavo delle Aree Prioritarie per il ripristino dei 
fondali preesistenti nel Porto canale e nella Darsena di Fiumicino”, nasce dalla 
necessità di procedere con urgenza alla redazione del ripristino del passo 
navigabile per evidenti esigenze di sicurezza della navigazione così come 
evidenziate dalla Capitaneria di Porto di Roma, dai servizi tecnico nautici e 
dagli operatori economici insistenti nello scalo portuale. 

A causa della contenuta capacità della Vasca di colmata i volumi di escavo 
saranno solo 20.000 mc, nella fase prioritaria; successivamente alle opere di 
impermeabilizzazione del bacino di sedimentazione si potrà disporre di un 
nuovo sito di conferimento dei volumi da rimuovere. 
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Allo stato attuale l’iter procedura consta delle seguenti fasi già assolte:  

1) Sottoscrizione in data 13.09.2018 dell’ACCORDO QUADRO con ISPRA: 

 Approvazione piano di caratterizzazione sedimenti  

 Redazione piano di monitoraggio operazioni di dragaggio  

 Supervisione delle attività relative al prelievo dei campioni 

 Indicazione delle opzioni di destinazione finale dei sedimenti  
2) Approvazione piano di caratterizzazione sedimenti 
Piano inviato a Febbraio 2018. Con mail del 24.05.2018, nelle more della 
redigenda Convenzione, l’ISPRA ha approvato i contenuti tecnici (con nota del 
01.06.2018) del piano di campionamento redatto da questa AdSP. 
3) Bonifica ordigni bellici preliminare ai carotaggi rilasciata il 20/07/2018. 
4) Carotaggi effettuati in data 30 luglio 2018. 
5) Caratterizzazione chimico-fisica sedimenti - Conservazione carote sedimenti 
da analizzare, affidata al consorzio di Università C.I.B.M. la Caratterizzazione 
chimico, fisica ed ecotossicologica dei sedimenti delle aree prioritarie del Porto 
canale e della Darsena di Fiumicino, propedeutica alle lavorazioni di escavo, e 
terminata il 20/09/2018.  
 
Allo stato attuale si resta in attesa dei seguenti step: 

 Delle indicazione da parte dell’ISPRA delle opzioni di destinazione finale 
dei sedimenti e redazione piano di monitoraggio 

 A valle della finalizzazione emessa da ISPRA si perfezionerà la 
Progettazione definitiva già in corso di esecuzione da presentare per 
approvazione alla Regione Lazio (ex art.21 della Legge 31.07.2002 n.179). 

 A valle dell’emissione dell’autorizzazione Regionale potrà essere bandita la 
Gara di appalto per affidamento operazioni di dragaggio. 
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Gaeta - Project review dell’attuale piano regolatore portuale (6.5.). 

Nell’ambito della programmazione di medio-lungo periodo è prevista l’avvio 
delle attività sottese alla modifica del vigente Piano Regolatore Portuale che 
comprenda l’intera circoscrizione territoriale di questa AdSP, ciò anche in 
considerazione della parallela attività avviata dal Comune di Gaeta per la 
modifica del Piano regolatore Generale. 

Giova rappresentare al riguardo che nel 2018 è stata condivisa la proposta 
formulata dal Comandante della Capitaneria di porto di Gaeta, relativa alla 
possibilità di un prolungamento della Banchina Caboto di c.a 330 ml, 
attualmente sono in corso indagini ed ipotesi di progetto, per valutare tutte le 
possibili soluzioni da intraprendere. Da una prima analisi, basata su indagini 
geognostiche preliminari eseguite nel periodo 2011/2012, nello specchio acqueo 
antistante il Lungomare Caboto, sembrerebbe realizzabile un’opera marittima 
su pali, tra l’altro conforme ai vigenti strumenti urbanistici, al fine di evitare 
fenomeni di riflessione del modo ondoso all’interno delle acque del Golfo  di 
Gaeta. 

Nel 2019 è previsto l’avvio della progettazione preliminare necessaria per la 
valutazione dell’ambizioso intervento.  

Nel corso del 2018 è stato mostrato specifico interesse per un Programma di 
valorizzazione dell’economia del mare, mediante l’avvio di un percorso 
condiviso con il Comune di Gaeta ed il Consorzio per lo sviluppo industriale 
del sud Pontino (impegno specificamente assunto nell’ “accordo quadro”  
sottoscritto in data 26 luglio 2018). Con tale programma le parti riconoscono 
nell’economia del mare l’elemento prioritario per lo sviluppo economico e 
sociale del Golfo di Gaeta, attraverso una serie di azioni ed interventi a tutela 
della qualificazione e della valorizzazione delle filiere economiche legate alla 
risorsa mare, tali da consentire a tutto il territorio un recupero di competitività. 
In effetti le parti hanno riconosciuto che lo sforzo comune degli Enti attraverso 
una proficua azione sinergica, testimoniato dal recente “studio “ dal titolo 
“L’offerta crocieristica del porto di Gaeta”, ha prodotto i suoi primi effetti, con un 
incremento annuo del 100% del traffico crocieristico registrato nel 2017, a sua 
volta superato nel 2018 (con l’avvenuto arrivo di 12 navi sino al 30 settembre e 
l’ulteriore arrivo di altre 3 navi da crociere previste nell’ultimo trimestre). 

In ragione della proficua collaborazione istituzionale si riferisce che è in corso di 
stipula un “protocollo di intesa”, con il Comune di Gaeta ed il Consorzio 
industriale,  per dare corso ad una stretta sinergia istituzionale che metta a 

sistema le attività strategico/progettuali, promozionali, di marketing 
territoriale mediante studi e ricerche economiche, con l’obiettivo di 
incrementare in modo strutturale l’offerta crocieristica del porto di Gaeta. 
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Nel 2019 è previsto l’avvio di un “tavolo tecnico”  formato da tre persone 
designate rispettivamente dagli Enti sottoscrittori, con il compito di eseguire le 
attività programmatiche legate a valorizzare l’economia del mare. 

 

 

 

La semplificazione amministrativa per l’intero Cluster marittimo-portuale e 
per gli stakeholder primari e secondari: lo Sportello Unico Amministrativo 
(SUA). 

Con la riforma della legge portuale n. 84, del 1994, è stato istituito, presso le sedi 
delle AdSP, dall’art. 15 bis del d.lgs. n. 169, del 2016, lo Sportello Unico 

Amministrativo (di seguito SUA),  per la semplificazione dei procedimenti 
amministrativi sia per quanto riguarda le attività produttive e sia per quanto 
concerne le attività non strettamente commerciali. 

Con l’istituzione dello SUA le AdSP si apprestano a svolgere una funzione 
importante di supporto a favore degli operatori economici con una 
responsabilità di “coordinamento” tra le varie  istituzioni che sono interessate a 
pareri o intese per il rilascio da parte delle AdSP, di procedimenti 
amministrativi ricompresi nel compendio demaniale marittimo  come previsto e 
rafforzato dall’ art. 6 della legge 84 del 1994 che attribuisce all’AdSP 
l’amministrazione “ in via esclusiva delle aree e dei beni ricompresi nella propria 
circoscrizione”. 

Tutto ciò premesso,  la creazione dello SUA,  permetterà all’AdSP di avere a 
disposizione uno strumento di “front-office” unico per tutti i procedimenti 
amministrativi ed autorizzativi, tramite anche pareri, intese, avvisi, attestazioni, 
certificazioni con Enti, Amministrazioni, Uffici, rappresentando per gli 
operatori economici portuali  un doppio beneficio, da un lato permetterà di 
liberare l’utenza dall’impegno di provvedervi e dall’altro permetterà una 
maggiore celerità nella conclusione e nel rilascio dei provvedimenti 
amministrativi richiesti. 

Gli obiettivi prefissati, sono: 

 l’armonizzazione delle procedure amministrative tra i vari uffici 
dell’AdSP  interessati ai rilasci di provvedimenti amministrativi complessi; 

 definire uno standard per uno scambio bi-direzionale di dati e informazioni 
tramite processi di interoperabilità con le altre piattaforme Pubbliche 
nazionali; 

 fornire uno strumento a disposizione del Presidente dell’AdSP per ricorrere, 
laddove necessario, alla Conferenza di Servizi come previsto art. 14 legge 
241 del 1990; 
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Nel  merito  con lo SUA  si vuole dare un supporto e un servizio di alto valore 
aggiunto a tutti i portatori di interesse primari e secondari che operano nel 
territorio ricompreso nella circoscrizione demaniale. 

In conclusione per la completa e definitiva realizzazione dello Sportello Unico e 
Amministrativo sono determinanti gli sviluppi informatici in corso all'interno 
dell’AdSP che saranno finalizzati per   un maggiore efficientamento delle 
procedure di rilascio, tramite una progressiva e definitiva de-materializzazione 
documentale. 

 

Le politiche del lavoro e dell’occupazione 

In relazione alle politiche occupazionali la novella all’articolo 5 del Decreto 
Legislativo n. 232 del 2017, meglio conosciuto come “Correttivo Porti”  modifica  
l’articolo 8 della 84/94. 

In particolare il Legislatore ha inserito il Piano dell'organico del porto dei 
lavoratori delle imprese ex art. 16, 17 e 18. 

Soggetto a revisione annuale con validità triennale, questo importante 
documento ha valore di provvedimento strategico di ricognizione e analisi dei 
fabbisogni lavorativi nei porti.  

Infatti, sulla base del Piano, sentiti il ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, i presidenti 
delle AdSP adottano i piani operativi di intervento per il lavoro portuale, 
finalizzati alla formazione professionale per la riqualificazione, riconversione e 
la ricollocazione del personale in altre mansioni sempre in ambito portuale.  

Il piano dell'organico del Porto costituisce un obiettivo che sarà definito entro il 
30 novembre 2018 e sarà portato all'attenzione degli Organi collegiali (Comitato 
di gestione, Commissioni consultive, Organismo di partenariato). 

Ulteriore importante tassello è costituito dall'art. 17 comma 15 bis come 
modificato dal d.lgs.n° 169/2016 . Nel corso dell'esercizio verranno presentate  
iniziative per la creazione di fondi, ferma restando, la disponibilità di bilancio, a 
favore di politiche di incentivo alla quiescenza per l'assunzione di manodopera 
giovane fermi restando gli organici approvati dai vigenti testi regolamentari . 

  

 

 

   

Accordi con le altre AdSP (7.5.) 
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Questa AdSP, ai fini della promozione e dello sviluppo di sinergie e rapporti 
commerciali con altri network portuali, ed in linea con quanto previsto dal 
Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, che favorisce 

accordi di partenariato di filiera fra sistemi portuali, anche tra realtà 
territorialmente non adiacenti, ha stipulato due accordi di collaborazione. 

Il primo, firmato in data 24.11.2017 con l’AdSP del Mar Adriatico Centrale, 
nasce in coerenza con il contenuto del protocollo d’intesa tra Regione Lazio e 
Regione Abruzzo dell’ottobre 2016, recepito da rispettive Delibere di Giunta 
regionali. 

Le regioni dell’Abruzzo, del Lazio, delle Marche e dell’Umbria sono 
accomunate da una contiguità territoriale e storico-culturale, oltre che da flussi 
di persone e merci sulla direttrice Est-Ovest attraverso gli Appennini, ma 
soprattutto va considerato che la connessione tra Tirreno e Adriatico 
rafforzerebbe notevolmente la strategia della Macroregione Adriatico-Ionica, 
aprendo per le aree appartenenti a tale area geografica uno sbocco marittimo 
sul Mediterraneo occidentale. 

Sussiste, inoltre, un importante corridoio “core” delle reti TEN-T (“Scandinavo-
Mediterraneo”) di cui fanno parte sia il porto di Ancona che il nodo “core” della 
città di Roma, che è ovviamente strettamente connesso al tessuto 
socioeconomico del Porto di Civitavecchia. 

La direttrice tirreno-adriatica si va a collocare in un sistema europeo 
intermodale che, partendo dalla Spagna e passando per Civitavecchia, giunge 
fino ai Paesi balcanici o alla penisola ellenica, determinando indubbi vantaggi 
in termini di riduzione dell’impatto ambientale derivanti dal trasporto su 
strada. 

L’alleanza tra i porti delle due Autorità di Sistema Portuale consentirà, inoltre, 
di rafforzare e di sviluppare gli assi trasversali dell’Italia centro-settentrionale 
esistenti o in fase di completamento, quali in particolare il corridoio tirrenico 
Civitavecchia/Roma/Pescara/Ortona ed il quadrilatero 
Ancona/Perugia/Orte/Civitavecchia. 

Oggetto della cooperazione sono, in particolare, azioni congiunte finalizzate al 
miglioramento della competitività del sistema portuale tramite l’interscambio 
di informazioni, la ricerca di sinergie commerciali reciproche per lo sviluppo 
dei traffici tra le regioni coinvolte, la promozione di progetti di cooperazione 
transfrontaliera (finanziati dall'UE) con le autorità della Spagna, Croazia, 
Montenegro, Grecia ed Albania, nonché studi in materia di assi di trasporto 
trasversali intermodali. 

Un accordo di collaborazione altrettanto importante e significativo è stato 
finalizzato, invece, lo scorso 30 agosto, con l’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Meridionale. 
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L’accordo è teso a sviluppare il corridoio intermodale Tirreno Centrale-
Adriatico Meridionale, attraverso i porti di Civitavecchia/Gaeta e 
Bari/Brindisi, mediante la promozione dei collegamenti stradali, ferroviari e 
logistici tra il Tirreno Centro-Settentrionale e l’Adriatico Meridionale. 

Attraverso l’istituzione di un gruppo di lavoro permanente verranno 
individuate sinergie e progetti per il miglioramento, in chiave ecosostenibile e 
di efficientamento energetico, dei traffici nell’ambito portuale, soprattutto in 
riferimento agli accessi nei porti del traffico Ro-Ro. 

Grazie alla collaborazione tra le due Autorità di Sistema, sarà possibile rendere 
sempre più competitivo il trasporto intermodale trasversale, in particolare Ro-
Ro, tra la penisola iberica e quella balcanica, ma anche la Grecia e la Turchia. 

Inoltre, verrà dato un impulso alla digitalizzazione ed alla dematerializzazione 
dei processi, con l’individuazione di regimi procedimentali speciali, nell’ambito 
rispettivamente della ZES della Puglia adriatica e della ZLS laziale. 

 Con gli accordi di collaborazione sottoscritti viene, quindi, ulteriormente 
accresciuto il ruolo di porto gateway di Civitavecchia rispetto ai corridoi 
intermodali trasversali, assicurando la naturale estensione via terra delle 
Autostrade del Mare nonché l’integrazione di queste ultime con le catene 
logistiche non solo del versante tirrenico e di quello adriatico ma anche della 
Spagna, della Croazia, dei Balcani, della Grecia e da qui anche con la Turchia.  

Infine, sviluppare le diverse direttrici trasversali tra Civitavecchia/Gaeta e i 
porti dell’Adriatico centrale e meridionale, collegando la penisola iberica con 
quella balcanica e con la Grecia attraverso un trasporto intermodale in cui la 
componente marittima è prevalente, si determineranno indubbi vantaggi 
ambientali, in termini di riduzione di emissioni nocive nell’aria, rispetto al 
trasporto tutto su gomma, decongestionando anche il traffico sulle strade e 
autostrade della Liguria e della Pianura Padana. 


