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Introduzione 

Il forte sviluppo dell’economia marittima (la c.d. blue economy) negli ultimi 

decenni (l’80% dell’import-export mondiale viaggia su nave
1
) ha modificato le funzioni 

tradizionali dei porti che stanno diventando sempre di più hub strategici per lo sviluppo 

dei territori, per gli scambi commerciali e per gli scambi tra modalità di trasporto.  Il 

posizionamento di un porto nel panorama dell’economica marittima, sempre più 

globalizzato, è oggi fortemente condizionato dal fattore competitività che si misura in 

particolare nell’efficienza e nel costo dei servizi portuali, ivi compresi quelli di interesse 

economico generale (i c.d. SIEG), nonché nel livello di offerta dei servizi logistici 

portuali e retroportuali e nei tempi di sdoganamento delle merci e dei controlli.  La 

competitività di un porto si misura, inoltre, in termini di accesso alle infrastrutture 

portuali di pubblica utilità (le c.d. essential facility) e nel livello di capacità di 

quest’ultime in termine di ricezione del naviglio e delle merci. A quest’ultimo riguardo i 

porti italiani occupano in una recente classifica stilata dal World Economic Forum nel 

Rapporto “The Global Competitiveness 2017-2018”, addirittura il 60° posto al mondo 

per competitività delle infrastrutture portuali
2
. 

Il superamento di questo gap infrastrutturale che ancora pregiudica fortemente la 

competitività dei porti italiani non può prescindere da una corretta ed efficace 

pianificazione, strategia e regolamentazione del settore della portualità che soltanto lo 

Stato può assicurare in un continuo confronto con il mercato e in un armonioso 

coordinamento tra tutti gli enti (in primis tra l’AdSP, l’Autorità marittima e le Dogane) 

e le imprese private che operano nei porti 
3
.  E’ in questa logica che si colloca l’ultima 

riforma della legislazione portuale ad opera del Decreto Legislativo n.169/2016, in 

cui le competenze in capo alle nuove Autorità di Sistema Portuale sono state estese e 

                                                 
1
  La crescita del traffico marittimo ha comunque subito un rallentamento negli ultimi anni e se anche 

nel 2015 è stata superata per la prima volta la cifra di 10 miliardi di tonnellate di merci trasportate via 

nave, la percentuale di crescita (2,1%) è stata la più bassa rispetto alla media dell’ultimo decenni. (V.  

dati forniti dall’agenzia UNCTAD delle Nazioni Unite e commentati nel Rapporto annuale Italian 

Maritime Economy 2017 del Centro Studi SRM a pag. 47). 
2
http://www3.weforum.org/docs/GCR2017/2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017

%E2%80%932018.pdf . Il livello delle infrastrutture portuali spagnole è ad esempio invece collocato 

alla 14° posizione.  
3
  A tale riguardo è stata sottolineata la commistione di ruoli tra pubblico e privato  che “si 

compenetrano e si influenzano vicendevolmente, se uno dei due agisce erroneamente, entrambi ne 

risentono. Però se uno dei due si rivela virtuoso e intelligente, entrambi ne guadagnano”, Zeno 

d’Agostino, Presidente di Assoporti e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale, in 

prefazione al libro “tempesta perfetta sui mari” del Prof. Sergio Bologna, ediz. Derive Approdi (2017). 

 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2017/2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2017/2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf
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che si estrinsecano dalla funzione di “regolazione, controllo e coordinamento” a quella 

di “indirizzo, programmazione e promozione” nonché di “amministrazione” delle aree e 

i beni del demanio marittimo e la loro “manutenzione” (comprendente anche i fondali 

del porto). 

La regia di queste molteplici e variegate funzioni è assegnata  al Presidente delle 

AdSP, che attraverso la struttura tecnico-operativa dell’ente, è chiamato 

quotidianamente a porre in essere una serie di azioni, che si manifestano in atti 

amministrativi, volte, da un lato, a dare legittimità amministrativa (attraverso in 

particolare le autorizzazioni e/o le concessioni) ad istanze private per l’esercizio di 

servizi ed operazioni portuali all’interno del demanio marittimo (che ha uno spazio 

circoscritto), dall’altro, a verificare (laddove richiesto di concerto con l’Autorità 

Marittima, le Dogane e con gli altri enti pubblici che operano in porto), che i predetti 

servizi ed operazioni portuali vengano svolti nel pieno rispetto della pertinente 

normativa. Le sopra indicate azioni comprendono, inoltre, iniziative da parte dell’ente 

volte a programmare la realizzazione di una adeguata dotazione infrastrutturale portuale 

e a migliorare la fornitura di servizi portuali che rendano il porto più competitivo ed 

attraente per gli utenti portuali (intesi nella loro accezione più ampia, ovvero non solo 

passeggeri, ma anche i vettori e gli spedizionieri marittimi)
4
. 

Le decisioni che sono a monte della gran parte delle sopra indicate azioni vengono 

oggi assunte in seno al Comitato di Gestione (che ha sostituito il precedente Comitato 

Portuale), che rappresenta la struttura di governance dell’AdSP, e in taluni casi discusse 

preventivamente in seno all’Organismo di Partenariato Risorse Mare (in cui siedono, 

oltre al comandante del porto, 10 categorie che operano nel porto) che svolge funzioni 

di confronto partenariale ascendente e discendente nonché funzioni consultive di 

partenariato economico sociale su taluni atti ed aspetti di carattere generale. 

Questa nuova struttura organizzativa risponde all’esigenza di semplificare  e 

rendere più efficace l’azione amministrativa dell’AdSP senza pregiudicare il confronto 

con le diverse categorie che operano nel porto.  

                                                 
4
  Il fenomeno sempre più crescente della concentrazione  tra i diversi big dello shipping mondiale 

attraverso alleanze (segnatamente la Ocean Alliance, la Alliance e la 2M formata da Maersk ed MSC 

più HMM), sono circoscritti ai servizi di trasporto via mare. Ciò significa che nei porti ciascun carrier 

mantiene i suoi accordi particolari con i terminal, con la ferrovia, con l’autotrasporto, differenti ed in 

concorrenza  con quelli degli altri (in tal senso  S. Bologna, in “Tempesta perfetta sui mari” cit.). 
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Ma la competitività dei porti italiani (che deve sempre più confrontarsi con 

l’aumento delle capacità dei porti spagnoli, di quelli del nord Africa e di quelli europei 

del Northern Range), non può essere affrontata efficacemente se i porti italiani non 

fanno “sistema” tra loro, cercando di sfruttare anche la favorevole posizione geografica 

della penisola italiana rispetto alle rotte che provengono dal canale di Suez
5
. Questa 

esigenza è stata avvertita dal Governo italiano che con il decreto legislativo n.169/2016 

ha previsto l’istituzione non solo di nuove 15 Autorità di Sistema Portuale (accorpando 

alcune Autorità Portuali) ma anche di una Conferenza nazionale di coordinamento dei 

Presidenti delle AdSP avente il compito di coordinare ed armonizzare le strategie di 

attuazione delle politiche concessorie del demanio marittimo, di promozione sui mercati 

internazionale del sistema portuale nazionale. Inoltre, la Conferenza ha il compito di 

coordinare ed armonizzare, a livello nazionale, le scelte strategiche che attengono i 

grandi investimenti infrastrutturali e le scelte di pianificazione urbanistica in ambito 

portuale.   

 A tale ultimo riguardo a livello governativo è stato avviato un nuovo approccio di 

pianificazione e programmazione delle opere infrastrutturali portuali (in particolare 

di quelle definite prioritarie) le cui determinazioni sono contenute nel primo rapporto 

dell’Iniziativa di Studio sulla Portualità (pubblicato nel luglio 2014)
6
, del Dipartimento 

per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE), nel Piano 

Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL), approvato dal 

Consiglio dei Ministri nell’agosto 2015
7
, nell’Allegato al DEF  2016 “Strategie per le 

infrastrutture di trasporto e logistica” in cui il MIT ha definito gli obiettivi della politica 

infrastrutturale in Italia e le strategie per il perseguimento di tali obiettivi
8
, delineando il 

                                                 
5
  Nel Rapporto annuale Italian Maritime Economy 2017 del Centro Studi SRM, è stato sottolineato che 

in “un Mediterraneo rotta ideale delle importanti rotte East-West, l’Italia occupa una posizione geografica 

privilegiata, tanto che per anni si è parlato del nostro Paese come piattaforma logistica naturale”. (pag. 

55). 

 
6
 http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2014/10/01/iniziativa-di-studio-sulla-portualita-italiana/  

Nell’agosto 2017 è stato pubblicato il secondo rapporto 2016 di tale studio V. 

http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2017/08/01/iniziativa-di-studio-sulla-portualita-italiana-

secondo-rapporto-2016/ 

 
7
  Il Piano disegna una strategia da perseguire attraverso il valore che il “Sistema Mare” può apportare 

in termini di aumento dei traffici, ed individua azioni di policy a carattere nazionale, sia settoriale che 

comuni ai diversi ambiti produttivi, che potranno contribuire al recupero della competitività 

dell’economia del mare. 
8
  Si segnalano anche le “linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche” adottate 

dal MIT il 14 novembre 2016 nelle more dell’adozione del Piano Generale dei Trasporti e della 

Logistica (PGTL). Il PGTL rappresenterà il quadro di riferimento all’interno del quale integrare le 

http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2014/10/01/iniziativa-di-studio-sulla-portualita-italiana/
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2017/08/01/iniziativa-di-studio-sulla-portualita-italiana-secondo-rapporto-2016/
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2017/08/01/iniziativa-di-studio-sulla-portualita-italiana-secondo-rapporto-2016/
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quadro generale entro il quale individuare le priorità di investimento a cui poi è seguito, 

nell’aprile 2017, l’Allegato al DEF,  “Connettere l’Italia- fabbisogni e progetti di 

infrastrutture” (Aprile 2017).  In quest’ultimo Allegato, nella parte relativa alla 

portualità, in assenza ancora del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) 

e del Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) e di adeguati progetti di fattibilità 

(e quindi di una analisi ex ante dei fabbisogni infrastrutturali), è stato ritenuto opportuno 

procedere, per sostenere le future attività della Conferenza Nazionale delle AdSP e 

indirizzare la pianificazione di settore nel breve periodo”, per “ambiti di intervento” (V. 

pag.104 dell’Allegato al DEF 2017). 

Sono stati così individuati 10 programmi trasversali relativi ai seguenti ambiti 

portuali: 

- manutenzione del patrimonio pubblico demaniale; 

- digitalizzazione della logistica e ICT; 

- ultimo/penultimo miglio ferroviario e connessione alla rete dei porti; 

- ultimo miglio stradale; 

- accessibilità marittima; 

- efficientamento energetico ed ambientale; 

- waterfront e servizi crocieristici e passeggeri; 

- attività industriale nei porti; 

- aumento selettivo della capacità portuale 

a cui poi si aggiunge “l’ultimo miglio ferroviario per gli interporti” (V. pag.127 

dell’Allegato al DEF 2017). 

                                                                                                                                                                  
future politiche infrastrutturali  e che conterrà gli obiettivi del sistema nazionale integrato dei trasporti.  

Sulla base del PGTL e del Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP che verrà redatto ogni tre 

anni secondo le indicazioni contenute nel decreto legislativo n.228 del 2011), contenente l’elenco degli 

interventi relativi ai settori dei trasporti e della logistica di cui finanziare la realizzazione e che renderà 

coerenti tutti i piani e i programmi di investimento in opere pubbliche e sarà quindi lo strumento 

unitario della programmazione, il Governo individuerà le infrastrutture e gli investimenti prioritari per 

lo sviluppo del Paese (come previsto dall’art.201, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, c.d. 

“Codice degli Appalti”). 
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La redazione del presente Piano Operativo Triennale (POT), il primo di questa 

AdSP, tiene dunque conto dei principi che hanno ispirato l’avvio di questa nuova 

stagione di pianificazione infrastrutturale del governo italiano contenuta nei documenti 

sopra citati.  La strategia di sviluppo delle attività portuali e logistiche verrà quindi 

presentata nel presente POT seguendo in particolare i sopra citati 10 programmi 

trasversali,  rispetto a ciascuno dei quali verrà anche fornita una illustrazione delle opere 

e degli interventi/programmi appaltabili da questa AdSP nel prossimo triennio nonché 

di quelle opere che riguardano completamenti di opere già in corso di realizzazione. A 

tale riguardo nel capitolo 5, paragrafo 5.4.1., verrà data illustrazione degli interventi di 

completamento del 1° Lotto delle opere– all’epoca definite – strategiche  (secondo 

stralcio) di cui alle delibere CIPE nn. 140/2007 e 2/2008. Tali opere sono  indispensabili 

per assicurare l’operatività delle infrastrutture portuali che sono state ultimate il 4 

agosto 2017 e che costituiscono il 1° stralcio del predetto 1° lotto (che comprende in 

particolare tre nuovi accosti multipurpose con oltre 1000 metri lineari di nuove 

banchine). Saranno anche illustrati quegli interventi, che si riferiscono in particolare al 

Porto di Civitavecchia, di cui è prevista più a lungo termine la realizzazione, ma di cui è 

stata riconosciuta dal CIPE la rilevanza strategica per lo sviluppo economico e sociale 

non solo della Regione Lazio, ma dell’intero Paese. 

Tali opere infrastrutturali mirano anche a raggiungere l’obiettivo, previsto nel Piano 

Regolatore Portuale del Porto di Civitavecchia (approvato con la deliberazione della 

Giunta Regionale n.121 del 23 marzo 2012), di separare l’area commerciale/industriale 

e delle crociere del Porto da quella che dovrebbe diventare “la marina” ovvero l’ambito 

destinato alla nautica da diporto e che dovrebbe diventare un’area a libera fruizione 

della città. Inoltre la valorizzazione dell’ambito del porto storico, costituisce, una 

precisa indicazione dettata dal MIBAC e dalle Soprintendenze, con specifiche 

prescrizioni di ottemperanza, richiamate nella positiva valutazione di impatto 

ambientale (V.I.A.) espressa dal competente Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

(U.prot DVA-DEC-2010-0000004 del 9.2.2010).  

L’approccio sopra esposto, che si basa sui dieci programmi trasversali, assicurerà la 

sussistenza della coerenza delle opere e degli interventi alla pianificazione nazionale nel 

settore della portualità, fermo restando che una descrizione dettagliata delle opere, più 
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di carattere tecnico-finanziario, sarà contenuta nel Piano triennale delle Opere 

Pubbliche, allegato al Bilancio di Previsione 2018.  

Già oggi, comunque, il porto di Civitavecchia rappresenta un’importante realtà in 

ambito nazionale potendo contare su circa 1.700.000 mq di spazio portuale di cui oltre 

670.000 mq. a servizio delle banchine, per complessivi 36 attracchi operativi da 40 a 

841 m di lunghezza, per oltre 10 km di accosti. Il pescaggio del canale d’accesso varia 

da 18 a 22 metri e quello delle banchine si spinge fino ai 15 metri delle banchine 

commerciali 25/26. 

Con la realizzazione delle opere proposte nel presente POT il porto di Civitavecchia 

potrà far emergere quelle potenzialità ancora inespresse che gli permetteranno di 

realizzare un “salto di qualità” tale da consentirgli un posizionamento ai più alti livelli 

tra gli scali internazionali anche nel settore commerciale/industriale. 

Attraverso la lettura dei singoli 10 punti prioritari, emergerà anche la vision di breve 

e medio periodo di questa nuova AdSP non solo rispetto al traffico crocieristico (di cui 

anche quest’anno Civitavecchia ha mantenuto il primato in Italia per numero di 

croceristi sbarcati/imbarcati ed in transito, e il secondo posto in Europa) ed in 

particolare alla gestione dei servizi in favore dei crocieristi, ma anche rispetto ad altri 

settori forse meno conosciuti dei porti del network laziale, quale il segmento del Short 

Sea Shipping ed in particolare del traffico Ro-Ro che a giugno 2017 ha  già registrato 

una crescita del 4,6% (movimentando quasi 5 milioni di tonnellate di merci)
9
;  del 

settore automotive (che richiederà per il suo sviluppo e consolidamento l’aumento delle 

capacità logistiche nel porto di Civitavecchia); della cantieristica navale (anche 

tenendo conto della recente applicazione del Regolamento UE 2013/1257 sul riciclaggio 

delle navi volto a ricollocare le attività di demolizioni delle navi nei porti europei), che 

avrà importanti ricadute sull’aspetto occupazionale ed infine del settore 

agroalimentare (attraverso anche una cooperazione con il Centro Agroalimentare 

Romano, CAR, una delle più importanti strutture europee per la commercializzazione di 

prodotti ortofrutticoli ed ittici) anche al fine di far crescere il Porto di Civitavecchia e il 

suo retroporto nelle forniture delle provviste per le navi crociere. 

                                                 
9
  Questi dati sono stati comunicati nel corso della Conferenza che si è tenuta presso la sede dell’AdSP a 

Civitavecchia l’11 ottobre 2017, organizzata da Banca Intesa San Paolo, in collaborazione con SRM, 

l’AdSP e l’ordine dei commercialisti di Civitavecchia. 

 



Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale. POT 2018-2020 Pag. 11 
 

Inoltre, verrà data evidenza degli interventi che l’AdSP sta svolgendo e svolgerà al 

fine di far crescere il settore delle rinfuse solide, che rimane uno dei segmenti più 

importanti dei porti di Civitavecchia e di Gaeta, nonché del segmento Container che è 

ancora attestato su una movimentazione di TEU contenuta, ben al di sotto delle capacità 

del Terminal Container, il cui aumento può portare valore aggiunto al territorio, anche 

in termini occupazionali, attraverso la fase di lavorazione e manipolazione dei 

container.  Infine, un capitolo a sé stante sarà dedicato al traffico delle rinfuse liquide ed 

in particolare dei prodotti energetici ovvero di quelli petroliferi, il cui volume, 

complessivamente considerando tutti i tre porti di Civitavecchia, Gaeta e Fiumicino, 

rappresenta un dato molto importante nel panorama della portualità italiana e soprattutto 

conferma il ruolo strategico dei tre porti (basti considerare che l’aeroporto di Fiumicino 

viene attualmente alimentato solo con combustibile jet-fuel, dal Porto di Fiumicino 

attraverso la boa petrolifera e le sea lines  ivi presenti). 

La crescita del settore energetico dipenderà anche dal futuro sviluppo della 

Darsena Energetica Grandi Masse che potrà costituire, fermo restando la possibilità 

di ivi realizzare anche una infrastruttura destinata alla movimentazione di containers per 

navi  di ultima generazione, un importante asset energetico nel prossimo futuro per il 

mercato marittimo e terrestre, come ad esempio per la fornitura di GNL, in coerenza con 

gli obblighi imposti dalla Direttiva (UE) n. 2014/94 sulla realizzazione di 

un’infrastruttura per i combustibili alternativi (recepita dal D.lgs.  16 dicembre 2016, 

n.257). Parallelamente verranno sostenute tutte quelle iniziative volte a sviluppare il 

bunkeraggio di olio combustibile delle navi, che attualmente si attesta a soli 100.000 

Tonnellate l’anno, pur giungendo nel porto di Civitavecchia, considerando il solo 

segmento delle navi crociere, più di 840 navi all’anno. 

Le strategie di sviluppo delle attività portuali e logistiche illustrate in questo POT 

sono quindi anche coerenti con le politiche europee e soprattutto con i recenti atti 

adottati dall’UE che riguardano la portualità,  di cui verrà data in seguito una breve 

illustrazione, quale in particolare il Regolamento (UE) 2017/352, relativo alla fornitura 

di servizi portuali e alla trasparenza finanziaria dei porti. A tale ultimo riguardo l’AdSP 

presenterà una nuova configurazione di diritti autonomi che saranno definiti in futuro 

“diritti per l’uso delle infrastrutture” e “diritti per i servizi portuali” in conformità agli 

articoli 12 e 13 del citato Regolamento UE n. 2017/352 e la cui determinazione si baserà 

sul principio, sancito a livello europeo, del “chi usa paga”. 
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Inoltre, in considerazione della trasversalità delle politica di tutela dell’ambiente e 

degli obblighi imposti a livello europeo e nazionale in questo settore, in tutti gli 

interventi si è tenuto conto della soluzione meno impattante dal punto di vista 

ambientale  e sono state sostenute iniziative, di concerto in particolare con l’Autorità 

Marittima, volte a ridurre le emissioni nocive nell’aria derivanti dall’ingresso e dallo 

stazionamento delle navi in porto (con particolare attenzione alle c.d. polveri sottili), 

quale il ricorso al GNL e, dall’altro, sono stati introdotti meccanismi incentivanti 

(applicando per la prima volta i principi di cui al citato regolamento n. 2017/352) per 

favorire l’uso di combustibile pulito da parte degli armatori (per raggiungere in 

particolare già oggi quei quantitativi minimi di zolfo che diventeranno obbligatori a 

partire dal 2020, sulla base della Direttiva (UE) n. 2012/33, recepita in Italia con il 

D.lgs. n.112 del 2014). Infatti, come testimoniato da un recente studio della 

Commissione UE (Differentiated port infrastrcture charges to promote environmentally 

friendly maritime transport activities and sustainable transportation,)
10

, il porto di 

Civitavecchia risulta l’unico porto italiano che utilizza il criterio ambientale per 

differenziare le tariffe sull’uso della infrastruttura portuale, ed il primo nel Mediterraneo 

(seguito da Barcellona ed Ashdod) ad aver aderito al programma E.S.I. (Environmental 

Ship Index) al fine di incentivare sistemi di trasporto marittimi maggiormente 

ecocompatibili. 

 Ma anche sul fronte della sperimentazione di nuove tecnologie volte alla 

produzione di energia rinnovabile, questa AdSP si è posta come leader nel panorama 

della portualità italiana, partecipando anche a diversi bandi europei. Tenuto conto della 

molteplicità delle iniziative promosse nel settore della tutela ambientale e dell’energia 

rinnovabile e in attesa delle linee guida del Ministero dell’ambiente di concerto con il 

MIT in merito agli indirizzi strategici per l’implementazione del documento di 

pianificazione energetica ed ambientale (di cui all’art.4 bis della legge n. 84/94), si è 

ritenuto opportuno allegare al presente POT un documento specifico sulle predette 

iniziative. 

Il POT conterrà anche una illustrazione dei programmi ed iniziative che vanno nel 

solco, già intrapreso da questo nuovo ente la scorsa estate con l’organizzazione della 

mostra di Traiano presso la struttura dell’antica Rocca e la ristrutturazione del Muro 

Urbano VIII,  di valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico 

                                                 
10

 Studio consultabile sul sito della DG Move della Commissione UE 
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(soprattutto nell’area “la Frasca”, situata nei Comuni di Civitavecchia e di Tarquinia) e 

di quello storico-architettonico presente nei tre scali laziali e ciò al fine di offrire ai 

passeggeri e ai crocieristi un’attrattiva di facile e diretto accesso, contribuendo così a 

promuovere l’immagine complessiva dei porti.  

Per quanto concerne lo sviluppo della catena logistica del trasporto intermodale, 

questa AdSP intraprenderà una serie di iniziative volte alla promozione dei processi di 

digitalizzazione  che sono fondamentali per migliorare le performance e la competitività 

dei porti. In particolare sosterrà lo sviluppo di corridoi doganali digitalizzati in accordo 

con l’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e con il contributo del più grande 

produttore di auto del nostro paese, segnatamente FCA,  e uno dei maggiori armatori al 

mondo nel settore dell’automotive, segnatamente Grimaldi lines.   

Al fine poi di attuare le azioni contemplate nel Piano Strategico Nazionale della 

Portualità e della Logistica questa AdSP proseguirà nel percorso di assessment per 

impostare una strategia comune e condivisa, rappresentata dal modello PCS (Port 

Community System) per un patrimonio informativo e documentale che vada nella 

direzione di una migliore organizzazione ed interoperabilità del sistema Porto. 

L’obiettivo principale è lo scambio intelligente e sicuro di informazioni tra  soggetti 

pubblici tramite le piattaforme Pubbliche (AIDA/Dogane, PMIS/Capitanerie, PIC-

PIL/Ferrovie, PNL, Presidi/Sanità,  etc) e i soggetti privati (Spedizionieri, Ag. 

Marittime, Terminalisti, Autotrasportatori, ecc.) per semplificare, automatizzare, gestire 

ed ottimizzare i processi dei vari attori della catena logistica con lo scopo di generare 

servizi con valore aggiunto. 

Infine, nella redazione di questo POT si è tenuto conto della pianificazione e 

programmazione a livello regionale delle opere ferroviarie e viarie di cui si è tentato un 

esercizio di coordinamento ed integrazione (negli anni 2014-2016), con la 

pianificazione delle opere di questa Autorità, attraverso il Piano Integrato di sviluppo 

sostenibile delle Infrastrutture del Quadrante Nord Ovest dell’Area Romana, che è 

stato recentemente adottato dal MIT con Decreto del 28 luglio 2017 con l’inserimento 

di un apposito paragrafo per la verifica di coerenza con interventi prioritari e programmi 

dell’Allegato Infrastrutture al DEF 2017
11

. 

                                                 
11   Tale verifica di coerenza è stata effettuata dalla Struttura Tecnica di Missione per l’indirizzo 
strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza del MIT 
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Tale Piano contiene peraltro la gran parte dei progetti inseriti nel Protocollo 

d’intesa, promosso da questo Ente, per il completamento del piano strategico dell’hub 

portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta e del sistema di rete e della logistica, 

sottoscritto il 29 aprile 2013, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da diversi 

Ministeri ed enti territoriali. L’obiettivo principale di tale Protocollo è quello di rendere 

il progetto del sistema portuale dell’ente “una piastra logistica” e che a tal fine “è 

necessario procedere, in tempi brevi, alla realizzazione e all’ammodernamento delle 

infrastrutture primarie e di collegamento con caratteristiche di elevata intermodalità”. 

 Ci si auspica ora che siffatta coerenza programmatica “multilivello” tra i diversi 

protagonisti della pianificazione e programmazione delle opere infrastrutturali nei 

trasporti del Lazio e del Quadrante Nord Ovest dell’Area Romana (che comprende oltre 

al MIT, alla Regione Lazio, all’AdSP, anche l’ANAS, RFI, ENAC, Aeroporti di Roma, 

Camere di Commercio, Autostrade del Lazio, Unindustria Lazio etc.), possa favorire, 

per quanto riguarda i porti del network laziale, l’avvio degli appalti pubblici volti alla 

realizzazione di quelle opere che pur non essendo di stretta competenza di questo ente,  

sono strategiche ed essenziali per lo sviluppo dei porti dell’AdSP. Basti pensare che 

l’intervento volto al completamento del collegamento Orte-Civitavecchia (lungo la SS 

675) ha, come sottolineato nel citato Piano integrato, “un’alta valenza strategica” poiché 

consentirà di collegare il Porto di Civitavecchia con: 

- l’Autostrada  A1 Milano/Napoli (Corridoio Helsinki- Malta); 

- l’Interporto di Orte (che sarà a breve collegato direttamente con la linea AV 

ferroviaria Roma/Firenze e quindi con il Brennero); 

- l’area industriale di Terni; 

- l’itinerario Orte/Perugia/Ancona (Porto); 

Il predetto collegamento consente, pertanto, al porto di Civitavecchia di assumere 

una posizione strategica rispetto ad importanti direttrici di trasporto nord-sud e ovest-est 

ed in una posizione centrale rispetto ai maggiori poli di produzione e di consumo del 

territorio a nord di Roma.  
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I programmi di efficientamento infrastrutturale e di aumento di competitività dei tre 

porti del network laziale potranno raggiungere pienamente gli obiettivi prefissati, solo 

se le programmate opere di collegamento stradale e ferroviario tra i porti e le 

importanti direttrici nazionali ed europee verranno realizzate. 

 Tale discorso è valido anche per il Porto di Gaeta, dove è in fase di 

completamento il porto commerciale con la creazione di nuovi piazzali operativi che 

svilupperanno complessivamente una superficie pari a 160.000 mq e dove è stato 

appena finalizzato il dragaggio degli antistanti fondali.  Per poter sfruttare appieno le 

sue future potenzialità, il porto di Gaeta non avrà solo bisogno di migliori collegamenti 

c.d. di ultimo miglio, ma anche della realizzazione di un nuovo tracciato stradale tra 

Formia e Gaeta e tra Formia e Cassino e/o del congiungimento del porto alla vecchia 

linea ferroviaria Formia-Gaeta (la storica “Littorina”), recentemente ripristinata fino 

all’area del Consorzio Sud Pontino . 

Analogamente il futuro Porto commerciale di Fiumicino, per la cui realizzazione 

si potrà auspicabilmente contare su un importante co-finanziamento da parte della BEI, 

non potrà prescindere dal potenziamento dei collegamenti stradali con l’aeroporto e di 

quelli ferroviari per Roma (insieme al ripristino di un collegamento fluviale con Porta 

Portese), attraverso anche la realizzazione di un collegamento di trasporto leggero 

(people mover) tra Fiumicino e l’aeroporto (segnatamente la stazione ferroviaria ivi 

presente). 

Inoltre sarà necessario in futuro assicurare anche un collegamento diretto ferroviario 

tra l’Aeroporto  di Fiumicino e il Porto di Civitavecchia al fine di potenziare o 

consolidare il mercato crocieristico attraverso la formula fly&cruise. 

Le considerazioni di cui sopra sono alla base della redazione di questo primo POT 

dell’AdSP i cui progetti ed interventi potranno essere ulteriormente sviluppati in attesa 

della verifica delle disponibilità finanziarie dell’ente, sia in termini di risorse proprie, 

che soprattutto in termini di contributi dello Stato e dell’Unione Europea, a cui questo 

ente si è rivolto partecipando ad importanti bandi di gara, a valere sul programma CEF- 

Trasporti. In particolare l’AdSP ha partecipato a gare europee per lo sviluppo delle 

Autostrade del Mare che sono parte di una complessa catena logistica che non inizia né 
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si conclude nei porti marittimi
12

. In questa prospettiva l’AdSP, di concerto con il Porto 

di Barcellona e l’AdSP del Mar Adriatico centrale e le Regioni Abruzzo, Marche e 

Lazio, ha inteso promuovere un nuovo corridoio mediterraneo che partendo da 

Barcellona giunge in Croazia (Ploce), sfruttando la trasversale autostradale che inizia a 

Civitavecchia e finisce ad Ortona in Abruzzo, e di cui verrà data illustrazione nel 

prosieguo di questo POT, nonché l’altra trasversale, in via di completamento, che 

attraverso Orte e Foligno congiungerà Civitavecchia ad Ancona.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

  V. secondo rapporto -2016 sulla Portualità Italiana (DIPE), pag.47 
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1. Gli scenari 

1.1. La congiuntura economica. 

Se attraverso i porti si realizza la massima parte dello scambio import-export 

mondiale 
13

, è ai dati della congiuntura economica internazionale a cui occorre 

rivolgersi per valutare le dinamiche macro economiche in atto al fine della elaborazione 

degli scenari di riferimento, fondamentali per la determinazione di strategie e l’adozione 

di scelte.  

Nell’area dell’euro si stanno accentuando i segnali di ripresa nelle attività 

economiche che si traducono in un ulteriore consolidamento della crescita dei sistemi 

produttivi dei paesi dell’Unione. La congiuntura risulta favorevole anche per il nostro 

Paese, al punto che le stime di crescita del PIL sono state riviste al rialzo dall’Istituto 

centrale di statistica per quasi mezzo punto (0,4) in considerazione, non solo di una 

crescita del valore aggiunto della produzione industriale, ma anche per effetto di un 

andamento favorevole nel settore dei servizi. 

Le proiezione presentate da Banca Italia attestano la crescita del PIL dell’1,4 per il 

corrente anno, dell’1,3  per il 2018 e dell’1,2 per il 2019, consentendo di ipotizzare per 

l’intero periodo di vigenza del Presente Piano Operativo Triennale un ciclo economico 

di segno positivo nel corso del quale la ripresa delle attività può supportare le azioni che 

l’AdSP intende porre in essere in relazione agli obiettivi individuati dai Piani strategici 

elaborati a livello governativo e mirati alla valorizzazione infrastrutturale e 

all’ottimizzazione nella gestione dei cicli logistici divenuti uno dei fattori decisivi di 

successo per i sistemi produttivi manifatturieri. 

Non mancano tuttavia nello scenario mondiale fattori di instabilità da cui non è 

possibile prescindere per gli effetti che possono conseguire al verificarsi di eventi ad 

essi collegati. 

Due in particolare le criticità. 

                                                 
13

 Vedi supra pag.1 
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In primo luogo le tensioni geopolitiche (a partire dalla instabilità dell’area 

mediorientale e nordafricana che ci interessa assai da vicino) determinano incertezza sui 

mercati finanziari e si traducono in fattore di condizionamento per la crescita degli 

scambi internazionali. 

Sono inoltre seguiti con estrema attenzione e preoccupazione i pronunciamenti 

relativi all’adozione di iniziative di protezione commerciale che potrebbero 

riverberare anch’essi gravi effetti negativi sul commercio internazionale. 

La posizione geografica dell’Italia, baricentrica nel bacino Mediterraneo ed il 

volume dell’interscambio di manufatti e prodotti del comparto agroalimentare – relativi 

in molti casi a beni ricompresi nelle fasce di maggior valore aggiunto – con l’area 

Nordamericana rende la nostra economia particolarmente vulnerabile agli effetti delle 

criticità sopra richiamate. 

L’analisi del trend dello shipping globale mostra in tutta la sua evidenza questa 

situazione.  Dalla lunga fase di crisi, che ha avuto il suo acme nel biennio 2008-2009,  il 

comparto sta emergendo con ritmi estremamente lenti  e se da un lato il traffico 

internazionale via mare ha superato nel 2015 la soglia dei 10 miliardi di tonnellate, le 

performance del settore risultano condizionate dalla debolezza della domanda e 

dall’overcapacity
14

 

Tale situazione è resa ancora più evidente per il traffico container, ridottosi del 4% 

nel 2007- 2015, con segnali di inversioni di tendenza nell’ultimo periodo che tuttavia 

fanno registrare tassi di crescita ben inferiori a quelli della ripresa economica in atto
15

. 

 

1.2. L’Area metropolitana di Roma ed i distretti produttivi del Lazio: 

l’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centro- settentrionale come volano 

di sviluppo. 

Il network dei porti dell’AdSP del Mar Tirreno centro-settentrionale si pone, in 

primo luogo, come un complesso di infrastrutture organizzate a servizio dei distretti 

                                                 
14

 Fonte: Italian Maritime Economy. Scenari e geomappe di un Mediterraneo nuovo crocevia: l’Italia sulla 

via della seta. 
15

 Fonte: Iniziativa di studio sulla portualità italiana: Secondo Rapporto - 2016 
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produttivi e di consumo della regione Lazio, garantendo agli stessi un diretto accesso al 

sistema delle relazioni marittime internazionali. 

Con 5.9 milioni di abitanti il Lazio è ormai la seconda regione italiana per 

popolazione
16

 e il cluster delle imprese registrate (647.074 unità) e attive (468.423 

unità), cresciute nel secondo trimestre del 2017  rispettivamente del 1.2% e dell’ 1%, a 

testimonianza anche in questo caso di una fase congiunturale di espansione
17

, 

contribuisce al PIL nazionale per una quota del 11,5%
18

. 

Nel 2016 le importazioni  si sono attestate a 32.734 mln euro ( al terzo posto tra le 

regioni italiane), mentre le esportazioni hanno raggiunto i 19.619 mln euro (al sesto 

posto della graduatoria nazionale)
19

. 

Il comparto produttivo regionale, che attraversa una fase di trasformazione (del 

2007 al 2016  sono usciti dai cinque più importanti settori i prodotti della raffinazione 

del petrolio e l’elettronica sostituiti dall’aeronautica/aerospazio e i macchinari), fonda le 

sue eccellenze su alcuni distretti territoriali  che possono ricevere un rilevante impulso 

dalla esistenza di una efficiente catena logistica in grado di assicurare supporto, in 

termini di maggiore competitività, ai prodotti manifatturieri sui mercati internazionali. 

La prima eccellenza è rappresentata dal comparto della Farmaceutica e dei prodotti 

chimico-medicinali e botanici che con 7.646 mln euro copre il 39% delle esportazioni 

del 2016, i cui insediamenti industriali principali si trovano nelle provincie di Frosinone 

e Latina. 

Una crescita esponenziale, in quest’ultimo periodo, è stata fatta registrare nel settore 

dei Mezzi di trasporto (autoveicoli, rimorchi e semirimorchi) cresciuto dal 2015 al 

2016 dell’88,8%, per un valore complessivo pari a 2.377 mln euro, nel cui ambito gioca 

un ruolo determinante il rilancio del polo di Cassino con lo stabilimento Fiat Chrysler 

Automobiles, presso il quale è in produzione la vettura modello Giulia, la cui 

commercializzazione sui mercati esteri si realizza anche con il contributo delle 

infrastrutture del porto di Civitavecchia presso cui avviene l’imbarco sulle navi car-

                                                 
16

 Dati ISTAT aggiornati al 01/01/2017: Lombardia 10.019.166 residenti; Lazio 5.898.124 residenti; 

Campania 5.839.084 residenti. 
17

 Fonte: Centro studi Unindustria – Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma - Frosinone - Latina 

- Rieti – Viterbo. 
18

 Report ISTAT - Conti Economici Territoriali novembre 2015 . 
19

 Fonte: elaborazione Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati ISTAT 
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carrier dirette agli scali nordamericani. L’esperienza maturata in questa tipologia di 

movimentazione portuale consente oggi al cluster portuale di esprimere una alta 

specializzazione  nell’organizzazione del ciclo ed elevati livelli di professionalità delle 

maestranze addette. 

Altri comparti significativi nell’economia regionale sono, in ordine di composizione 

dell’export globale, i Prodotti chimici (9%); gli Aeromobili, veicoli spaziali e relativi 

dispositivi (6%); i Macchinari ed apparecchiature (6%); i Computer e prodotti 

elettronici e ottici (5%). 

Il dato sintetico di maggior rilievo è la crescita del 45,6% dell’export del Lazio 

nell’arco del decennio 2007 – 2016. 

Se il volume più significativo di merci in export sono diretti verso i Paesi 

dell’Europa del Nord (Belgio e Germania in testa), sensibili incrementi si stanno 

registrando nelle destinazioni “naturalmente oltremare” quali quelle dirette verso i Paesi 

dell’ Asia orientale e del Medioriente. 

Va, in tal senso, seguita con estrema attenzione ed interesse l’iniziativa posta in 

essere dal Governo cinese denominata One Belt One Road  che prevede ingenti 

finanziamenti infrastrutturali finalizzati all’obiettivo della creazione una via marittima 

ed una terrestre-ferroviaria che consentano alla Cina di espandere i rapporti commerciali 

con l’Europa.
20

 

 

 

2. La politica dell’Europa nel settore della portualità  e del 

trasporto marittimo: il ruolo dell’ AdSP 

Il trasporto marittimo è insieme alla ferrovia il mezzo di trasporto verso il quale la 

Commissione Europea sta orientando le sue politiche di sostegno finanziario (in 

particolare quelle relative alle reti di trasporto TEN-T), nel quadro anche 

dell’ottimizzazione dell’efficacia delle catene logistiche multimodali e nella promozione 

                                                 
20

 Italian Maritime Economy –Scenari e geomappe di un Mediterraneo nuovo crocevia. L’Italia sulla via 

della seta. 
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della decarbonizzazione di tutti i mezzi di trasporto nell’ambito dei corridoi “centrali” 

(“core network corridors”) e “nodi”
21

.  

Sin dagli anni ’90 le istituzioni europee, così come quelle nazionali, hanno 

elaborato molteplici iniziative per favorire il potenziamento dei traffici attraverso le 

“autostrade del mare”.  

Inoltre, con l’adozione del nuovo Libro Bianco sui trasporti del 2011
22

, l’Unione 

Europea ha fissato l’obiettivo che il trasporto merci, che richiede percorrenze superiori a 

300 km, dovrà essere effettuato usando la ferrovia e il mare per il 30% entro il 2030, e 

per il 50% entro il 2050. 

Oltre al vantaggio del minor impatto ambientale rispetto al trasporto su strada, i 

collegamenti marittimi contribuiscono anche, secondo le linee guida UE, a favorire 

l’integrazione politica e sociale dei Paesi più periferici.  

Non soltanto, quindi, rotte nazionali ed europee, ma anche, come nel caso del porto 

di Civitavecchia, collegato regolarmente con il porto di Tunisi, connessioni con i Paesi 

della sponda a Sud del Mediterraneo con l’obiettivo, approvato nel marzo 2015 dallo 

Euromed Transport Forum, di rafforzare la connessione del Trans Mediterranean 

Transport Network (TMN-T) con il Trans European Transport Network (TEN-T).  

Il porto di Civitavecchia, nel corso degli ultimi anni, ha avuto la capacità di 

riprendere un trend positivo nel traffico delle autostrade del mare, che ha visto chiudere 

il 2016 con un +16% rispetto al 2015 sul totale passeggeri e +19% sul trasporto degli 

autoveicoli.  

                                                 
21

  Si fa presente che uno degli obiettivi settoriali specifici del programma di finanziamento dell’UE 

relativo alla  rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) , denominato “Connecting Europe Facility”, di cui al 

Regolamento n.1316/2013 (in GUUE L 348 del 20.12.2013, p. 129) è stato,  per quanto attiene al settore 

trasporti (Art. 4, par.2, lett.b), consentire la decarbonizzazione di tutti i modi di trasporto mediante la 

transizione verso tecnologie di trasporto innovative a basse emissioni di carbonio ed efficienti sul piano 

energetico, ottimizzando nel contempo la sicurezza.  Ai sensi di tale Regolamento il conseguimento di 

questo obiettivo si misura in base in particolare: 

- al numero di punti di approvvigionamento di carburanti alternativi per veicoli che utilizzano la rete 

centrale TEN-T per il trasporto stradale nell'Unione 

- al numero di porti interni e marittimi della rete centrale TEN-T dotati di punti di approvvigionamento di 

carburanti alternativi nell'Unione 
22

  Il 28 marzo 2011 la Commissione ha adottato il Libro bianco intitolato "Tabella di marcia verso uno 

spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" ("Libro 

bianco"). 
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Questo aumento è stato confermato anche nel primo semestre 2017, che porterà 

molto probabilmente a chiudere l’anno con circa due milioni di passeggeri trasportati 

attraverso lo Short Sea Shipping.  

L’AdSP si ricandida, quindi, quale leader nazionale ed europeo nel segmento delle 

autostrade del mare, grazie ai suoi collegamenti diretti con Sardegna, Spagna, Sicilia, 

Tunisia e Malta.  

Quanto sopra con l’intento di sviluppare nuove rotte commerciali senza tralasciare, 

ovviamente, lo sviluppo dei traffici già esistenti. Il progetto “BClink: Mos for the 

future”, recentemente presentato congiuntamente all’Autorità Portuale di Barcellona 

nell’ambito della “blending call” della Connecting Europe Facility (CEF), va proprio in 

questa direzione.  

La proposta progettuale sopra menzionata, che nella fase di presentazione ha 

ottenuto il pieno sostegno di importanti stakeholders quali BEI, regione Lazio, e 

Grimaldi Group, mira, infatti, a realizzare nuove infrastrutture che consentano di 

accrescere le capacità di accosto nel porto di Civitavecchia, facilitando al contempo le 

operazioni portuali di carico e scarico e permettendo, quindi, l’attracco di nuove unità 

navali capaci di incrementare gli attuali volumi di traffico.  

L’infrastruttura tecnica inerente lo scalo di Civitavecchia si inserisce in 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 ed ha un valore di circa 

7 milioni di euro, di cui, in caso di esito favorevole della proposta, il 30% arriverebbe a 

fondo perduto da finanziamenti UE. 

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.  
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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. 

Oltre al sostegno verso lo spostamento modale da gomma a mare, l’UE sta portando 

avanti, contemporaneamente, anche una politica volta alla riduzione delle emissioni 

derivanti dal trasporto marittimo.   

La riduzione dell’impatto ambientale del trasporto marittimo è diventato, quindi, 

uno degli obiettivi che l’UE si è posta per realizzare una politica di trasporti competitiva 

e sostenibile. La Commissione Europea ha fissato in particolare come obiettivo, nel 

libro bianco del 2011 sui trasporti, la riduzione delle emissioni di CO2 dovute al settore 

del trasporto marittimo del 40% (e se praticabile del 50%) entro il 2050 rispetto ai livelli 

del 2005
23

. Nella risoluzione del Parlamento Europeo del luglio 2015 sulla messa in atto 

del libro bianco 2011 sui trasporti è stato, altresì, proposto di fissare un obiettivo 

vincolante in seno all’Organizzazione marittima internazionale (OMI) per il 

raggiungimento del predetto obiettivo di riduzione di emissioni. A tale ultimo riguardo 

si fa presente che l’OMI ha adottato nel 1973 la convenzione internazionale per la 

prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificato dal protocollo del 1978 ad 

essa relativo (“convenzione MARPOL”), che contiene, nell’Allegato VI, una 

regolamentazione per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico causato dalle navi. 

Tale Allegato, più volte modificato (da ultimo nell’ottobre 2016
24

), ha stabilito i criteri e 

i requisiti per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico provocato dalle navi, per il 

controllo e la relativa riduzione delle emissioni a livello globale ed all’interno di ben 

                                                 
23   V. par. 2.3 (punto 29) del Libro Bianco. La Commissione nella sua Comunicazione della 

Commissione “Obiettivi strategici e raccomandazioni per la politica UE dei trasporti marittimi fino al 
2018” COM (2009) aveva già evidenziato che “la Commissione, gli Stati membri e il settore marittimo 
europeo dovrebbero operare insieme per conseguire, a lungo termine, l'obiettivo "zero rifiuti, zero 
emissioni nei trasporti marittimi”. Si veda  anche la comunicazione della Commissione «Una tabella di 
marcia verso un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050»,  COM(2011) 112. 
24

 Le modifiche sono state adottate durante il MEPC 70 (Marine Environment Protection Committee) di 

fine ottobre 2016 e all’esito dei lavori del PPR4 (sub-committee on pollution prevention and response). 
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definite zone di mare (ECA)
25

.  Il legislatore europeo ha voluto allinearsi al citato 

Allegato VI adottando la Direttiva(UE) n.2012/33, del 21 novembre 2012
26

, che ha 

ulteriormente ridotto, entro il 2020, il contenuto massimo di zolfo consentito nei 

combustibili utilizzati per le navi, segnatamente pari allo 0,50% e ciò sia dopo 

l’ormeggio che in navigazione. 

Gli armatori
27

 per soddisfare i sopra indicati  limiti sempre più restrittivi di 

emissioni in atmosfera con riferimento a sostanze inquinanti, dovranno dunque fare 

ricorso a combustibili marittimi meno inquinanti, ma generalmente più costosi
28

, oppure 

procedere ad interventi di retrofitting sulle navi, in particolare installando degli impianti 

di depurazione (come gli scrubbers) che consentono di lavare i fumi delle navi.  

L’altra opzione che sta progressivamente emergendo come quella in grado di 

meglio soddisfare, nel lungo termine, l’osservanza dei predetti limiti, è l’utilizzo, quale 

combustibile delle navi, del Gas Naturale Liquefatto (GNL). 

Il GNL è ancora, tuttavia, scarsamente utilizzato (ad esclusione delle navi norvegesi 

e di quelle che operano nel Mar Baltico), in assenza di una rete di impianti di 

rifornimento di GNL nei porti europei (nel Mediterraneo solo il porto di Marsiglia e 

Barcellona dispongono di siffatti impianti). Per il momento i servizi di GNL vengono 

principalmente resi alle navi ormeggiate, attraverso autobotti (ISO-container) che 

riforniscono in banchina navi alimentate a GNL oppure attraverso bettoline/navi shuttle. 

A tale ultimo riguardo si segnala che il Porto di Civitavecchia è stato il primo porto in 

Italia ad aver attuato un’operazione di somministrazione di GNL ad una nave attraverso 

                                                 
25  Nel 2006 è stata ad esempio istituita la prima area SECA (Sulphur Emissions Control Area)  in cui 

sussistono limiti alle emissioni (in particolare SOX e NOX) più stringenti di quelli ammessi a livello 

globale. Nel 2007 è stata istituita una SECA anche nel Mare del Nord e nel Canale della Manica. 
26

 GUUE L 327 del 27.11.2012, p.1, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n.112 del 2014. L’Italia 

ha previsto l’istituzione di un regime più restrittivo di quello previsto dalla Direttiva (UE) n. 2012/33, 

stabilendo che dal 1° gennaio 2018 per il Mare Adriatico e il Mar Ionio e dal 1° gennaio 2020 per altre 

zone di mare, si applica un contenuto massimo di zolfo nei combustibili utilizzati dalle navi pari allo 

0,10% in massa (uguale dunque a quello oggi previsto nelle zone SECA del Nord Europa). Tale 

anticipazione ed abbassamento del limite stabilito dalla Direttiva è tuttavia condizionato (art.1, comma 1 

del D.Lgs 112/2014) alla circostanza “che gli Stati membri dell’Unione Europea prospicienti le stesse 

zone di mare abbiano previsto l’applicazione di tenori di zolfo uguali o inferiori”. Si fa presente che per 

quanto attiene la fase dell’ormeggio (superiore a 2 ore) già sussiste, ai sensi dell’art.295, comma 8 della 

decreto legislativo n.152 del 2006, il limite del tenore di zolfo pari a 0,10% in massa. 
27

 In merito all’ambito di applicazione della Direttiva (UE) n.1999/32 (poi emendata dalla Direttiva (UE) 

n.2012/33) si segnala la sentenza della Corte di giustizia del 23 gennaio 2014, causa C-537/11, Manzi/ 

Capitaneria di Porto di Genova, in cui la Corte ha equiparato alcune rotte e servizi delle navi crociere alla 

stregua dei “servizi di linea” (navi passeggeri) a cui si applica la predetta Direttiva. 
28

 Come il MDO (Marine Diesel Oil – distillazione intermedia)  o l’MGO (Marine Gas Oil – distillazione 

leggera a basso tenore di zolfo). 
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una bettolina ed è il primo porto in Italia ad aver avviato una conferenza di servizi volta 

ad autorizzare un’operazione di fuelling di GNL attraverso un ISO container (di cui si 

parlerà in seguito in questo POT). Occorre osservare che è in crescita la costruzione di 

navi (soprattutto quelle adibite alle crociere) che hanno motori (dual-fuel) che 

permettono di navigare sia con combustibili tradizionali che a GNL. 

Il legislatore europeo, riconoscendo che il GNL costituisce un combustibile 

alternativo attraente per consentire alle navi di soddisfare i requisiti di riduzione del 

tenore di zolfo, ha imposto agli Stati membri alcuni obblighi volti a colmare la sopra 

indicata carenza di infrastruttura nei porti per il rifornimento del GNL. E’ stata così 

adottata la Direttiva (UE) n. 2014/94, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 

ottobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi (c.d. 

Direttiva DAFI)
29

. Tale Direttiva ha, infatti, previsto che attraverso i rispettivi quadri 

strategici nazionali, gli Stati membri assicurano che, entro il 31 dicembre 2025, nei porti 

marittimi sia realizzato un numero adeguato di punti di rifornimento del GNL per 

consentire la circolazione di navi adibite alla navigazione interna o navi adibite alla 

navigazione marittima alimentate a GNL nella rete centrale della TEN-T” (Art.6 di tale 

Direttiva)
30

. L’impiego di GNL in alternativa ai combustibili tradizionali, rispetto ai 

quali ha anche un vantaggio in termini di costo (vantaggio che potrebbe ulteriormente 

aumentare se si riducono gli attuali costi di trasporto del GNL), consente
31

:  

- la riduzione quasi a zero delle emissioni di ossido di zolfo (SOx); 

- la riduzione delle emissioni di ossido di azoto (NOx) per il rispetto dei limiti 

applicabili nelle zone ECA dal 2016;  

                                                 
29

 Tale Direttiva è stata recepita in Italia attraverso il Decreto Legislativo del 16 dicembre 2016, n.257 (in 

GU SE n.10 del 13 gennaio 2017). In tale D.Lgs sono state previste una serie di misure per la 

semplificazione delle procedure amministrative per la realizzazione di impianti di GNL. Si segnala poi 

che nei 15 punti d’azione nel settore dell’energia , di cui alla Comunicazione della Commissione UE del 

25 febbraio 2015, COM(2015)80 final, tale istituzione ha sostenuto che “elaborerà una strategia globale 

per il GNL e il suo stoccaggio”. 
30  Al D.lgs. n. 257 è stato allegato un Quadro Strategico Nazionale (QSN) che definisce, in particolare, 

i requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi.  Il Terzo Allegato 
contiene una sezione C la cui prima sottosezione riguarda la fornitura di GNL per la navigazione 
marittima ed interna.  In tale QSN viene ipotizzata una rete di distribuzione del GNL, che coinvolga i 
porti già inclusi nei corridoi della rete transeuropea dei trasporti ma anche gli altri porti sede di 
Autorità portuale, che non appartengono alla rete centrale TEN-T ma che offrono l’opportunità di 
completare adeguatamente la rete di rifornimento, con punti di deposito e rifornimento di piccole o 
medie dimensioni che possano eventualmente servire anche il trasporto pesante su strada, ove le 

circoscrizioni portuali e ed i raccordi stradali lo consentano. 
31

 Tali dati emergono dal sopra citato QSN. 
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- la riduzione del 20-25% delle emissioni di anidride carbonica (CO2).  

Nelle more dello sviluppo dell’infrastruttura e dei punti di rifornimento per il GNL 

presso i porti, gli armatori possono ridurre le emissioni nocive nell’atmosfera attraverso, 

come sopra indicato, l’installazione sulle loro navi di impianti (es. gli scrubbers) in 

grado di depurare i gas di scarico della nave. 

Tali impianti di depurazione potrebbero tuttavia, come sottolineato nella Direttiva 

(UE) n.2012/33, (considerando 27). generare rifiuti che dovrebbero essere trattati 

correttamente e non essere scaricati in mare. Gli Stati membri dovrebbero assicurare, 

conformemente ai loro obblighi internazionali la disponibilità di impianti portuali di 

raccolta adeguati, onde rispondere alle esigenze delle navi che usano sistemi di 

depurazione dei gas di scarico.  In sede di revisione della Direttiva (CE) 2000/59, del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000
32

, relativa agli impianti 

portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, si intende 

precisare e chiarire la sussistenza del predetto obbligo imposto agli Stati membri 

dell’UE
33

. 

Si fa presente, infine, che le stesse Autorità Portuali possono incentivare le linee di 

navigazione a usare navi meno inquinanti introducendo quote ridotte di tassazione per le 

navi che inquinano meno.  

A tale riguardo l’AdSP, come verrà illustrato in questo POT, ha adottato atti che 

prevedono incentivi volti ad attrarre navi che presentano una efficienza ambientale, 

un’efficienza energetica o un’efficienza di emissioni di carbonio nelle operazioni di 

trasporto superiori alla media (V. considerando 49 e art.13 del  Regolamento (UE) 

2917/352 che verrà qui dappresso illustrato). 

Questa AdSP è inoltre l’unica Autorità in Italia ad aver aderito al programma 

dell’Environmental Ship Index (ESI). L’ESI da un valore numerico (tra 0 e 100) 

                                                 
32

  In GUCE L 332 del 28.12.2000, p.81.  E’ stato avviato un processo di revisione della direttiva. V. 

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio del 31 marzo 2016, COM (2016) 

168 final, sulla valutazione REFIT della direttiva 2000/59/CE. Si fa presente che la Commissione UE ha 

pubblicato il 1° aprile 2016 degli orientamenti per l’interpretazione della Direttiva 2000/59 (in GUUE 

1° aprile 2016, n. C, p.115) 
33

 In tale processo di revisione della Direttiva 2000/59 è stata evidenziata l’esigenza di rendere 

obbligatorio il conferimento in impianti portuali di raccolta adeguati ai rifiuti generati dalle torri di 

lavaggio. 
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rappresentativo delle prestazioni ambientali di una nave (circa la riduzione delle 

emissioni in atmosfera oltre i limiti di legge fissati). 

Nel Porto di Civitavecchia è stato poi promosso, dall’Autorità Marittima, un 

accordo volontario tra l’AdSP, il Comune e le compagnie di navigazione, volto a far 

funzionare i motori ausiliari delle navi da loro esercite con combustibile per uso 

marittimo con tenore di zolfo non superiore allo 0,10% in massa, non solo durante 

l’ormeggio, ma anche in navigazione fin da un’ora prima dell’inizio della manovra di 

accesso al porto di Civitavecchia
34

. 

Merita, infine, far presente che la riduzione delle emissioni nocive in atmosfera da 

parte delle navi può essere anche ottenuta attraverso l’utilizzo di energia elettrica 

prodotta a terra da parte delle navi ormeggiate in porto (c.d sistema di cold ironing).  

Tale sistema, promosso anche dalla Direttiva 2012/33 prevede (all’art.4 quater), altresì, 

la riduzione dell’inquinamento acustico e può presentare dei vantaggi derivanti dal 

surplus energetico da mettere in rete. Sono emersi, tuttavia, alcuni limiti di tale sistema 

derivanti da una analisi costi/benefici e dalla circostanza che le riduzioni delle emissioni 

sono limitate alla sola fase di ormeggio (oltre alle difficoltà derivanti dai tempi tecnici 

di allaccio alla rete elettrica delle banchine). 

Appare, invece, degno di interesse il recente avvio della costruzione da parte del 

Gruppo Grimaldi di navi c.d. “ibride”, che funzionano con motori elettrici aventi 

batterie al litio. 

 

2.1.  Le linee di indirizzo dello sviluppo della portualità e del trasporto 

marittimo nella programmazione europea. Dal diritto autonomo al diritto d’uso 

delle infrastrutture portuali in conformità del Regolamento (UE) 2017/352 

Il presente POT sta affrontando ed affronterà il tema dell’efficienza dei servizi di 

interesse economico generale (SIEG), assicurati dall’AdSP attraverso taluni 

concessionari, in favore dei passeggeri e degli utenti portuali. A tale riguardo 

l’approccio che si osserverà sarà quello proposto dal legislatore europeo con il 

Regolamento (UE) n. 2017/352, sulla fornitura di servizi portuali e sulla trasparenza 

                                                 
34

  Il primo accordo volontario in tale senso, fu adottato nel 2007 a Venezia, denominato Venice Blue 

Flag.. 
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finanziaria dei porti, entrato in vigore il 24 marzo 2017
35

, che ha stabilito i criteri per 

determinare i diritti per l’uso delle infrastrutture portuali
36

 e per i servizi portuali (artt.12 

e 13 del citato Regolamento).  

L’AdSP ha così avviato una procedura con le diverse società concessionarie per 

l’esercizio delle SIEG, volto ad individuare il costo dei singoli servizi. 

Una volta che si sarà addivenuti all’accertamento dell’ammontare del diritto per 

l’uso delle infrastrutture e per i servizi portuali, tali diritti saranno imputati, in linea di 

principio, ai diversi utenti portuali sulla base del principio “chi usa paga”; principio 

sancito a livello europeo e più volte richiamato dalla giurisprudenza amministrativa 

(anche proprio in riferimento ai servizi di carattere generale che vengono prestati 

all’interno dell’area portuale) e che comporta che l’AdSP possa rivalersi delle spese a 

carattere generale affrontate sui fruitori del servizio (Consiglio di Stato, sez. VI, 7 

febbraio 2014, n.586)
37

.  

E’ intenzione di questa AdSP contemperare, tuttavia, l’applicazione del sopra 

indicato principio, differenziando, in maniera trasparente, obiettiva e non 

discriminatoria, l’ammontare dei diritti in favore di alcune categorie di utenti  o al fine 

“di promuovere il trasporto marittimo a corto raggio e per attrarre navi che presentano 

una efficienza ambientale, un’efficienza energetica o un’efficienza di emissioni di 

carbonio nelle operazioni di trasporto superiori alla media” (V. considerando 49 del 

citato Regolamento). Inoltre l’ammontare dei diritti potrà essere, se del caso, oggetto di 

una modulazione da parte di questa Autorità, sulla base di altre valutazioni inerenti le 

pratiche commerciali sviluppate dalle Compagnie di Navigazione che realizzano 

impegni finanziari effettivi nell’investimento in nuove tecnologie, che promuovono o 

sviluppano un incremento industriale delle attività portuali, che dimostrano un 

innalzamento dei livelli occupazionali del personale impiegato nelle attività dei tre Porti 

di questa AdSP o dell’indotto o che dimostrino concretamente la partecipazione a 

progetti di investimento per la realizzazione di Opere di Grande Infrastrutturazione. 

                                                 
35

  L’applicazione del presente Regolamento è però prevista a decorrere dal 24 marzo 2019. 
36

  Il regolamento definisce tale diritto quale quello “riscosso a beneficio diretto o indiretto dell’ente di 

gestione del porto, o dell’autorità competente, per l’uso di infrastrutture, strutture e servizi, incluso 

l’accesso per via navigabile al porto interessato, comprese la gestione passeggeri e delle merci, ma esclusi 

i canoni di locazione dei terreni e i diritti aventi effetti equivalenti” (art. 2). 
37

  In tale sentenza sono stati richiamati come servizi di interesse generale all’interno dell’area portuale, 

ad esempio i servizi di illuminazione, pulizia e raccolta di rifiuti, manutenzione e riparazione, servizi di 

sicurezza etc.. 
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Per quanto concerne gli altri aspetti disciplinati nel citato Regolamento relativi 

all’accesso al mercato della fornitura di servizi portuali,  essi appaiono essere già 

oggetto di una compiuta disciplina all’interno della legge n. 84/94, come modificata dal 

d.lgs n. 169 del 2016.  

Per quanto riguarda l’accesso al mercato dei servizi portuali, questa AdSP 

continuerà quindi a monitorare, come indicato nel citato Regolamento, che sussista il 

libero accesso da parte dei prestatori dei servizi portuali  agli impianti portuali essenziali 

(c.d. “essential facilities”) nella misura necessaria per poter esercitare la loro attività e 

che le condizioni di accesso a tali impianti devono essere eque, ragionevoli e non 

discriminatorie. Analogamente questa AdSP continuerà a verificare che la fornitura al 

pubblico dei servizi portuali che rispondono ad un obbligo di un servizio pubblico 

(V.art.8 del Regolamento UE) siano adeguati e siano accessibili a tutti gli utenti in 

maniera non discriminatoria (es. il servizio di trasporto all’interno del porto ). 

Ai sensi del citato Regolamento UE le autorità competenti (ovvero le AdSP) 

possono decidere di prestare in proprio un servizio/attività oggetto di obblighi di 

servizio pubblico o di attribuire tali attività ad un “operatore interno”, ovvero ad un 

organismo giuridicamente distinto dall’autorità e sul quale la stessa esercita un controllo 

analogo a quello che esercita sulla propria struttura interna (si considera sussistente 

siffatto controllo laddove l’autorità ha un’influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le 

decisioni significative dell’organismo giuridicamente distinto). In questa ipotesi si viene 

solitamente a creare, nell’ambito di un partenariato pubblico-privato, una entità a 

capitale misto per l’esecuzione di un appalto pubblico o concessione di servizi pubblici. 

A tale riguardo la Commissione ha precisato, nella sua Comunicazione del 5 febbraio 

2008, C-2007/6661, che la scelta dell’operatore privato debba essere fatta sempre nel 

rispetto delle procedure di evidenza pubblica
38

. 

                                                 
38

  Comunicazione interpretativa della Commissione UE sull’applicazione del diritto comunitario degli 

appalti pubblici  e delle concessioni ai partenariati pubblici-privati istituzionalizzati (PPPI), in GU C 91 

del 12 aprile 2008. Tale comunicazione fa propri diversi principi di diritto sviluppati dalla Corte di 

giustizia dell’UE in relazione alla normativa degli appalti pubblici e concessioni.  In relazione alla 

partecipazione delle AP italiane (conformemente all’art.6 della legge 84 del 1994) in società che svolgono 

servizi di interesse generale  (accessori o strumentali ai compiti istituzionali  affidati all’AP, come ad 

esempio le manovre ferroviarie o la gestione dei rifiuti), si veda il commento del Prof.  M. Maresca in “La 

Governance  dei sistemi portuali” in  Il Mulino, 2006, pag. 145, in cui tale autore  afferma che “l’Autorità  

dovrebbe  ripiegarsi  sulla sua attività “core” ed istituzionale, evitando di impegnarsi direttamente 

nell’economia  ed affidando a terzi la gestione di servizi- siano essi Servizi di interesse generale  siano 

essi accessori  a quelli dell’amministrazione”. 
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Nel capo III del Regolamento UE riguardante le norme in tema di trasparenza 

finanziaria e di autonomia degli enti di gestione dei porti, viene stabilito che tali enti, 

nel caso in cui percepiscano finanziamenti pubblici
39

 e forniscano in proprio servizi 

portuali,  devono tenere la contabilità relativa a ciascun servizio portuale, separata dalla 

contabilità relativa alle altre attività svolte e ciò per distinguere le attività svolte in 

quanto ente di gestione del porto da quelle svolte su base concorrenziale, al fine di 

mantenere condizioni eque di concorrenza, trasparenza nell’attribuzione e nell’uso di 

fondi pubblici e per evitare distorsioni nel mercato. 

Merita, infine, anche ricordare che nel 2017 la Commissione Europea ha 

modificato, con il Regolamento (UE) n. 2017/1084, del 14 giugno 2017, il Regolamento 

(UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuto di Stato come compatibili con 

il mercato interne esentando gli Stati Membri a notificare tali aiuti alla Commissione 

prima della loro concessione.  La modifica ha comportato una estensione della predetta 

esenzione per la categoria degli aiuti di Stato per le opera infrastrutturali portuali.  La 

Commissione ha infatti riconosciuto che gli investimenti in questo settore “sono 

necessari in particolare per adeguare le infrastrutture di accesso ai porti e le 

infrastrutture portuali all’aumento delle dimensioni e della complessità della flotta e 

all’uso di infrastrutture per i combustibili alternativi e a requisiti più severi in materia di 

prestazioni ambientali” (6° considerando). Saranno così ritenuti compatibili gli aiuti di 

Stato che sono destinati alla realizzazione di quelle opere infrastrutturali portuali c.d. 

“fredde” (es. dighe, banchine, dragaggi etc.) fino a massimo di 130 Milioni di Euro per 

progetto (150 Milioni se si tratta di un progetto in un porto marittimo che figura in un 

piano di lavoro di un corridoio della rete centrale TEN-T). 

 

2.2.  Le reti TEN-T e la revisione dei Regolamenti (UE) nn. 1315/2013 e 

1316/2013 

Le reti transeuropee per i trasporti (TEN-T), ridefinite dal Regolamento (UE) 

n.1315/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che ne ha 

stabilito gli orientamenti di sviluppo, sono oggi strutturate secondo un modello che 

                                                 
39

 Il Regolamento stabilisce che i finanziamenti pubblici includono il capitale azionario, le sovvenzioni 

non rimborsabili o rimborsabili solo a certe condizioni, l’erogazione di prestiti, compresi scoperti e 

anticipi su apporti di capitale etc.  
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prevede, da una parte, una rete globale (comprehensive), e dall’altra una rete centrale 

(core), di maggior rilevanza strategica per il mercato interno UE. 

Mentre il completamento della rete “comprehensive” è previsto per il 2050, la rete 

centrale dovrà essere portata a compimento entro il 2030 con la piena attività di nove 

corridoi transnazionali di trasporto. Ciascuno di essi sarà caratterizzato da integrazione 

modale, interoperabilità e sviluppo coordinato delle infrastrutture, in particolare nelle 

tratte transfrontaliere e in corrispondenza delle strozzature.  

I corridoi della rete centrale, tra i cui obiettivi vi è quello di innalzare l’efficienza e 

la sostenibilità dei sistemi di trasporto così come la loro capacità di contribuire alla 

coesione dei territori e delle collettività, nonché di migliorare i servizi di mobilità e la 

loro accessibilità ai viaggiatori e alle merci, dovranno, inoltre: 

 Includere almeno tre modalità differenti di trasporto; 

 Attraversare almeno tre Stati membri; 

 Prevedere l’accesso ai porti marittimi. 

Il territorio italiano è attraversato da quattro corridoi della rete centrale:  

1) Il corridoio Baltico-Adriatico si estende dai porti polacchi di Gdansk e 

Gdynia e da Szczecin e da Swinoujscie e, passando attraverso la Repubblica Ceca o la 

Slovacchia e l’Austria orientale, raggiunge il porto sloveno di Capodistria e i porti 

italiani di Trieste, Venezia e Ravenna. Il corridoio comprende ferrovie, strade, aeroporti, 

porti e terminali ferroviario-stradali (RRT). 

2) Il corridoio Mediterraneo collega i porti di Algeciras, Cartagena, Valencia, 

Tarragona e Barcellona, nella Penisola iberica, con l’Ungheria e il confine ucraino, 

passando per il sud della Francia (Marsiglia), Lione, l’Italia settentrionale e la Slovenia, 

con una sezione in Croazia.  

Il corridoio comprende ferrovie, strade, aeroporti, porti e terminali ferroviario-

stradali e, nell’Italia settentrionale, la via navigabile interna costituita dal fiume Po. 

I progetti principali del corridoio sono l’implementazione delle linee ferroviarie 

spagnole, la galleria ferroviaria Lione-Torino e il collegamento Trieste/Capodistria - 

Lubiana attraverso la regione carsica. 
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3) Il corridoio Scandinavo-Mediterraneo si estende dal confine russo-

finlandese e dai porti finlandesi di Hamina-Kotka, Helsinki e Turku-Naantali a 

Stoccolma (attraverso un’autostrada del mare) e, con una sezione da Oslo, attraversa la 

Svezia meridionale, la Danimarca, la Germania (collegamenti con i porti di Brema, 

Amburgo e Rostock), l’Austria occidentale, l’Italia (collegamenti con i porti di La 

Spezia, Livorno, Ancona, Bari, Taranto, Napoli e Palermo) e Malta. 

Il corridoio comprende ferrovie, strade, aeroporti, porti, terminali ferroviario-

stradali (RRT) e sezioni di “autostrada del mare”.  

I progetti principali di questo corridoio sono il collegamento fisso del Fehmarn Belt 

e la galleria base del Brennero. 

4) Il corridoio Reno-Alpino collega i porti del Mare del Nord di Anversa, 

Rotterdam ed Amsterdam con il porto italiano di Genova, attraversando la valle del 

Reno, Basilea e Milano. Il corridoio comprende ferrovie, strade, aeroporti, porti, 

terminali ferroviario-stradali e il Reno come via navigabile interna. 

 

Il fatto che 4 dei 9 corridoi giungano a o partano da porti italiani trova la sua 

ragione anche nella consapevolezza, raggiunta a livello europeo, sul fatto che ragioni 

di efficienza e competitività ambientale (riduzione dei costi energetici in particolare 

dovuto alla riduzione delle miglia marine percorse dalle grandi navi porta containers) 

giustificano una maggiore alimentazione da sud dei mercati continentali. Ciò richiede 

naturalmente una relazione tra TEN-T core, corridoi e porti italiani che costituiscono i 

terminali di sistemi multiportuali e logistici (c.d. European core corridor multiport & 

logistic gateway). Questa relazione funziona solo se i porti italiani riescono a garantire 

una scala di attività e un profilo strutturale e organizzativo comparabile con quella dei 

maggiori porti del Mare del Nord40. 

Si fa presente che in seno all’Unione per il Mediterraneo (UfM)
41

 la 

Conferenza Ministeriale per i Trasporti (Transport Ministerial Conference) ha deciso 

nel novembre 2013 di sviluppare anche il Trans- Mediterranean Transport 

                                                 
40

 Per ulteriori dettagli si veda “Iniziativa di studio sulla portualità italiana” del CIPE, luglio 

2014:www.programmazioneeconomica.gov.it/wp-

content/uploads/2014/12/Rapporto_portualitx_finale.pdf.  
41 Dell’UpM fanno parte i 28 Paesi UE, la Commissione Europea e 15 Paesi della sponda Sud del 

Mediterraneo.  

http://www.programmazioneeconomica.gov.it/wp-content/uploads/2014/12/Rapporto_portualitx_finale.pdf
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/wp-content/uploads/2014/12/Rapporto_portualitx_finale.pdf
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Network (TMN-T). Tale Network è volto a connettere i Partners mediterranei tra di 

loro e contribuirà alla crescita economica ed a una integrazione regionale attraverso un 

“safe, secure, sustainable and efficient Multimodal transport system for the movement 

of people and trade”
42

. In particolare lo sviluppo di piattaforme logistiche vicine ai 

porti “will reinforce the system's interoperability, allowing integrated multimodal 

services thanks to the connection between the lines of rail, land, maritime and airports 

constituting TMN-T”. 

E’ importante sottolineare che nelle guidelines approvate nel marzo 2015 

dall’EuroMed Transport Forum, in allegato al Regional Transport Action Plan for 

the Mediterranean Region (RTAP) i membri dell’UfM si sono posti l’obiettivo di 

rafforzare la sua connessione con il Trans-European Transport Network (TEN-T), 

attraverso azioni sulle autostrade del mare, logistica, aeroporti e connessioni via terra. 

Più in generale ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano, sono state previste  

23 azioni, suddivise in quattro ambiti di  intervento:  

- Trasporto marittimo;  

- Trasporto di terra (strada, ferrovia, trasporto urbano);  

- Trasporto aereo;  

- Rete Euro-Mediterranea integrata di trasporto multimodale.  

L’implementazione del RTAP sarà coordinata e monitorata dallo strumento  

per il dialogo Euromed istituito in seno all’Unione per il Mediterraneo e coordinato 

dalla Commissione Europea con il supporto del Segretariato dell’UpM ed il 

coinvolgimento di tutti gli Stati membri sia a livello ministeriale sia attraverso gruppi 

di lavoro tematici.  

Si fa presente, infine, che il 10 dicembre 2014 si è tenuta in Italia, a Civitavecchia, 

la conferenza per il finanziamento delle reti del Mediterraneo TMN-T
43

 in cui sono stati 

                                                 
42  V. Regional Transport Action Plan for the Mediterranean Region (RTAP) 2014-2020,  elaborate dal EuroMed 

Transport Forum  nel Marzo 2015. 
43

  La predetta Conferenza di Alto-Livello UpM ha visto la partecipazione di tutti i Paesi 

Partner Euro-Mediterranei e più di altri 120 soggetti titolati: principali istituzioni finanziarie europee ed 

internazionali, compagnie private. Come sottolineato nel Piano Strategico Nazionale per la Portualità e 

la Logistica (PSNPL), la Conferenza “ha offerto un’importante occasione di dialogo tra i promotori dei 

progetti ed i beneficiari, per approfondire come mobilitare e coordinare tutti i potenziali partner verso 

l’effettiva implementazione della TMN-T, ed i suoi progetti prioritari in relazione alla TEN-T”.  
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proposti strumenti innovativi e modi alternativi per il finanziamento considerando il 

ruolo importante che il settore privato può assumere. 

Il potenziamento della multimodalità basato su ferrovie, vie navigabili interne e 

infrastrutture marittime di migliore qualità, come pure delle tecnologie innovative nel 

settore dei trasporti, permetterà di conseguire più efficientemente il trasferimento 

modale, contribuendo a diminuire la congestione sulle strade, riducendo le emissioni di 

gas serra e inquinanti ed incrementando la sicurezza nei trasporti. 

Per poter finanziare le progettualità sopra menzionate e, soprattutto, 

l’implementazione delle Reti Trans-Europee dei Trasporti (TEN-T), dell’Energia (E-

TEN) e delle telecomunicazioni digitali (e-TEN), è stato altresì istituito, con 

Regolamento UE n. 1316/2013, il programma Connecting Europe Facility (“CEF”). 

Questo si colloca nella cornice del Quadro Finanziario Pluriennale dell’Unione 

Europea 2014-2020 con una dotazione economica pari a circa 30 miliardi di euro, di cui 

quasi 22 destinati al settore dei trasporti.  

Gli stanziamenti, superiori di oltre l’80% rispetto a quelli destinati al programma 

TEN-T 2007-2013, sono stati prevalentemente destinati al potenziamento 

infrastrutturale dei corridoi della rete centrale ed allo sviluppo delle priorità orizzontali, 

tra cui, in particolare, le Autostrade del Mare. 

Questa AdSP, all’interno del corrente quadro finanziario della Connecting Europe 

Facility, è riuscita a raggiungere brillanti risultati, che le hanno consentito di ottenere 

finanziamenti sui seguenti progetti: 

▪ Preliminary design and economic analysis of the end section of the link 

between the Port of Civitavecchia and the intermodal node of Orte to complete the 

East-West road axi”; 

▪ “Study for the development of the green mobility in the port of Civitavecchia 

through the implementation of the pilot technology REWEC3”; 

▪ “Study for the development of intermodal transport facilities between 

Civitavecchia port and TEN-T network through the reorganization of rail system within 

the port”; 

▪ “B2MOS – Business to Motorways of the Sea”; 

▪ “STM – Sea Traffic Management Validation System”. 
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E’ attualmente in corso una “mid-term review”, prevista ex art. 17 del Regolamento 

n. 1316/2013, del programma finanziario CEF, che si concluderà verosimilmente per la 

fine dell’anno, e sono già state avviate le prime consultazioni per definire il nuovo 

multifinancial framework 2021-2027.  

Questa AdSP, in occasione dei contatti intercorsi con il Ministero Infrastrutture e 

Trasporti nell’ambito di questa prima rivisitazione dello strumento finanziario CEF, ha 

già avuto modo di sottolineare l’importanza del proprio posizionamento all’interno del 

cluster marittimo nazionale ed europeo.  

Anche alla luce della recente riforma sulla portualità, nonché dei piani di sviluppo 

degli scali del network, è stata rappresentata, tanto alle istituzioni nazionali quanto a 

quelle UE, la crucialità dell’equiparazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centro Settentrionale alle altre 14 AdSP italiane, che hanno tutte al loro interno 

un porto della rete “core”.  

Tale riconoscimento consentirà, infatti, al porto di Civitavecchia, che è il primo 

porto croceristico d’Italia, il secondo d’Europa, nonché porto della capitale (nodo 

“core”) di poter beneficiare degli ingenti finanziamenti previsti dalla Connecting 

Europe Facility per la rete centrale. 

 

2.3.  La proposta di un “Corridoio”  Euro-mediterraneo marittimo. 

Questa AdSP sta portando avanti, di concerto con l’AdSP del Mar Adriatico 

Centrale, con il Porto di Barcellona e con altri enti pubblici e camere di commercio, 

un’importante proposta, da sottoporre alle competenti istituzioni europee, per la 

realizzazione di un corridoio mediterraneo intermodale Barcellona-Civitavecchia-

Ortona-Ploce-Balcani, in linea con quanto previsto anche dal Piano Strategico 

Nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL), che ha tra le proprie finalità quella 

di “migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita 

dei traffici delle merci delle persone e di promuovere l’intermodalità nel traffico merci, 

in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all’accorpamento delle Autorità 

Portuali”. 

“La crescita del Sistema Mare – come riportato nella introduzione al PSNPL - 

attraverso un sistema di coinvolgimento del cluster marittimo nella politica euro-
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mediterranea e il rafforzamento di Partnership strategiche verso l’interno e verso 

l’esterno, potrà garantire una posizione più preminente del Paese, con ricadute positive 

non solo nel settore della portualità e della logistica”. 

Queste considerazioni riportate nel PSNPL, insieme alla recente approvazione della 

riforma del sistema portuale, hanno permesso di avviare una riflessione volta, quindi, ad 

attivare una proposta di revisione della rete Ten-T per l’istituzione di un ramo 

trasversale che, partendo dal Porto di Barcellona e passando per Civitavecchia, arrivi al 

Porto di Ploce (Croazia), riallacciandosi al ramo c) del Corridoio V° paneuropeo che da 

Ploce arriva a Budapest. 

In questi ultimi anni, infatti, le profonde trasformazioni che hanno investito il 

settore dei trasporti e della logistica hanno determinato l’esigenza di predisporre 

innovativi strumenti idonei a garantire la competitività dei porti nel Mediterraneo, nel 

quadro delle relazioni internazionali tra macro regioni economiche. 

Occorre, inoltre, rilevare che la realizzazione del predetto corridoio euro-

mediterraneo marittimo consentirà di ottenere importanti risultati sotto il profilo della 

riduzione delle emissioni nocive nell’aria e delle cosiddette esternalità negative.  

Basti pensare che il tempo di percorrenza su strada di un TIR da Barcellona a Ploce 

(1.901 km) impiega oltre 50 ore di guida contro le 31 ore e 1.473 km complessivi nel 

caso di un combinato mare-gomma-mare, con i conseguenti vantaggi, oltre che del 

minor tempo, di costi inferiori (diretti e indiretti) e di notevoli benefici ambientali.  

È noto che il sistema della logistica del nostro Paese risulti fortemente caratterizzato 

dall’utilizzo della modalità stradale rispetto ai trasporti più ecosostenibili, quali la 

ferrovia e le vie del mare. 

Recenti dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti confermano come la 

strada, in Italia, sia utilizzata per il trasporto del 56,5% della merce, a fronte di una 

media europea del 45%. 

Tale squilibrio modale comporta per il sistema della mobilità ingenti costi diretti ed 

indiretti (incidentalità, congestione, inquinamento acustico ed atmosferico, etc.). 

Senza contare che il trasporto stradale ha un costo fino a 17 volte più elevato 

rispetto al trasporto ferroviario e oltre 8 volte maggiore rispetto al trasporto marittimo. 
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Il combinato marittimo, nel tratto sostitutivo via mare, consente di ridurre di molto 

il consumo energetico e di ridurre fortemente le emissioni. 

Secondo quanto rilevato da uno studio riportato all’interno del volume “Il nuovo 

corridoio mediterraneo” edito da Menabò nel 2016, mettendo a confronto il percorso 

merci da Barcellona a Ploce di un trasporto “tutto strada” con uno “combinato strada-

mare”, per questo ultimo si realizzano minori consumi (-26,3%) e minori emissioni di 

CO2 (-23,6%) rispetto al tutto strada. 

Inoltre, va precisato che, nel settore dei trasporti, il Gas Naturale Liquefatto (LNG) 

sarà il combustibile che andrà, sempre più, a sostituire il diesel e il gas naturale 

compresso (CNG), con evidenti vantaggi quali la riduzione del prezzo (circa 40%), la 

riduzione delle emissioni acustiche e la riduzione delle emissioni in atmosfera che 

consentono di portare un motore di classe Euro 3 ad Euro 5. 

Lo sfruttamento della trasversale Tirreno-Adriatica, che dal punto di vista stradale è 

già esistente ed operativa, inoltre può rappresentare una grande opportunità sia per i 

porti del Lazio che dell’Abruzzo e delle Marche per potersi muovere in maniera 

integrata in una dimensione di piattaforma logistica trasversale e concorrere, insieme ad 

altri elementi, più spiccatamente infrastrutturali, a delineare il ruolo strategico che 

questa nuova collaborazione può svolgere nella costruzione di quel sistema logistico 

integrato che rappresenta uno dei tratti più apprezzabili della recente riforma della 

portualità. 

Proprio al fine di consentire quanto sopra descritto, questa AdSP sta per 

sottoscrivere un importante accordo di collaborazione con l’Autorità di Sistema del Mar 

Adriatico Centrale 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, quindi, 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.  
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3. Analisi andamento traffici negli scali del Sistema 

I traffici che riguardano i tre porti del network, assunti complessivamente, hanno 

fatto registrare negli ultimi anni una quasi equivalenza nelle quantità movimentate nei 

tre segmenti principali del traffico merci, a dimostrazione della natura strutturalmente 

polifunzionale del sistema portuale laziale.  

Come testimoniato dalla tabella riportata qui sotto, il quantitativo di merce 

movimentata nel Network Del Mar Tirreno Centro Settentrionale è pari per il 2015 a 

16.802.621 tonnellate, di cui   13.438.992 sbarcate e 3.363.629 imbarcate, e nel 2016 a 

16.807.008 di cui 13.332.312 sbarcate e 3.474.696 imbarcate. 

     

 Dal grafico emerge un numero complessivo molto contenuto del traffico 

container, ben al di sotto del potenziale a cui potrebbe far fronte, oggi, il sistema di 

infrastrutture dedicate (banchine con significative quote di pescaggio, piazzali e gru) già 

esistenti nel terminal commerciale. 

Merci in tonnellate 

Anno    2015 Anno   2016 Variazione 

Sbarchi Imbarchi Totale Sbarchi Imbarchi Totale % Valore 
assoluto 

(A) Rinfuse liquidi 5.309.905 230.650 5.540.555 5.200.395 128.316 5.328.711 -3,8 -211.844 

A1 petrolio grezzo     0     0 0,0 0 

A2 prodotti raffinati 5.308.402 55.914 5.364.316 5.187.703 27.538 5.215.241 -2,8 -149.075 

A3 gas liquefatti     0     0 0,0 0 

A4 prodotti chimici     0     0 0,0 0 

A5 Fertilizzanti     0 10.000   10.000 0,0 10.000 

A6 altre rinfuse liquide 1.503 174.736 176.239 2.692 100.778 103.470 -41,3 -72.769 

(B) Rinfuse solide 5.423.898 538.563 5.962.461 5.242.508 712.319 5.954.827 -0,1 -7.634 

B1 Cereali 0 0 0 2.015 0 2.015 0,0 2.015 

B2 
derrate alimentari, 
mangimi/oleaginosi 

0 0 0 0 0 0 0,0 0 

B3 Carbone 4.891.395 0 4.891.395 4.752.438 0 4.752.438 -2,8 -138.957 

B4 
prodotti metallurgici, 
e metalli non ferrosi 

196.122 79.922 276.044 145.344 103.740 249.084 -9,8 -26.960 

B5 
minerali grezzi, 
cementi, calci 

108.895 87.370 196.265 147.424 176.866 324.290 65,2 128.025 

B6 Fertilizzanti 88.729 0 88.729 59.070 0 59.070 -33,4 -29.659 

B7 prodotti chimici 70.252 0 70.252 70.643 0 70.643 0,6 391 

B8 altre rinfuse solide 68.505 371.271 439.776 65.574 431.713 497.287 13,1 57.511 

(C) Merci varie in colli 2.705.189 2.594.416 5.299.605 2.889.409 2.634.061 5.523.470 4,2 223.865 

C1 Contenitori 311.253 250.452 561.705 384.164 230.982 615.146 9,5 53.441 

C2 ro-ro 2.249.984 2.271.929 4.521.913 2.391.610 2.387.058 4.778.668 5,7 256.755 

C3 Altro 143.952 72.035 215.987 113.635 16.021 129.656 -40,0 -86.331 

(D=A) Totale merci 
liquide 

5.309.905 230.650 5.540.555 5.200.395 128.316 5.328.711 -3,8 -211.844 

(E=B+C) Totale merci 
solide 

8.129.087 3.132.979 11.262.066 8.131.917 3.346.380 11.478.297 1,9 216.231 

(F=D+E) Totale 
traffico complessivo 

13.438.992 3.363.629 16.802.621 13.332.312 3.474.696 16.807.008 0,0 4.387 
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Senza considerare le ulteriori possibilità offerte dal vigente Piano Regolatore 

Portuale, che, nell’ambito della Darsena Energetica Grandi Masse, prevede di poter 

attrezzare le aree della banchina di riva per la movimentazione di merci varie 

(multipurpose) anche in container, con possibilità, quindi, di accoglimento di navi 

dedicate a questi traffici. 

Come verrà esposto più avanti, la crescita di tale segmento di traffico, potrà 

comunque essere favorita attraverso il potenziamento degli accessi ferroviari e viari e 

dei collegamenti con le direttrici nazionali ed europee e con gli interporti. 

Tale obiettivo costituisce una delle priorità dell'Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centro Settentrionale, proprio al fine di voler sviluppare il settore 

containeristico, incrementandone gli attuali volumi. 

Per poter raggiungere questo obiettivo, l’AdSP guarda con attenzione alla 

collaborazione con alcuni tra gli interporti nazionali, quali in particolar modo quelli di 

Orte e di Verona, con i quali sono in corso costanti interlocuzioni finalizzate anche alla 

redazione di specifici protocolli d’intesa per sviluppare sinergie commerciali. 

Inoltre l’AdSP auspica che a breve possa diventare pienamente operativo anche il  

Centro Logistico di Civitavecchia (ICPL) che dista solo circa 1,5 km dal porto e 

rappresenta una importante area logistica retroportuale (con circa 4 ettari di aree 

coperte). 

Si segnala poi, in particolare, che l’Interporto Centro Italia di Orte ha una posizione 

strategica di snodo tra i corridoi intermodali lungo i corridoi dell’asse Nord-Sud e 

quello trasversale Est-Ovest, che proprio in Orte trovano una privilegiata intersezione 

sia ferroviaria che autostradale e che, quindi, rappresenta una diretta connessione per il 

Porto di Civitavecchia. 

La collaborazione con l’Interporto di Orte contribuirà a migliorare la competitività 

del sistema integrato porto/interporto, implementando la qualità dei servizi logistici ed 

incrementando sicuramente gli attuali volumi dei traffici. 

In questa ottica, diventa fondamentale promuovere la realizzazione di 

infrastrutture di collegamento tra il Porto di Civitavecchia e l'Interporto Centro Italia 
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Orte, anche attraverso la realizzazione di un Corridoio Controllato Doganale (Fast 

Corridor) che: 

- decongestioni le aree portuali; 

- riduca i tempi di permanenza dei container nel Porto di Civitavecchia, con 

conseguente risparmio sui costi; 

- riduca i tempi di percorrenza. 

A tale scopo potrà anche essere utilizzata la tecnologia della PLN - Piattaforma 

Logistica Nazionale - attraverso l’implementazione dei servizi messi a disposizione da 

UIRNET, per i porti e gli interporti che consentono una tracciabilità completa delle 

merci, rendendo possibile la semplificazione delle procedure doganali e operative dei 

rispettivi flussi logistici. 

Altrettanto potrebbe essere possibile anche attraverso una collaborazione con 

l’Interporto di Verona, il primo in Italia per servizi e traffici intermodali e che può 

rappresentare, per il porto di Civitavecchia, il gateway ferroviario ed intermodale di 

connessione con i mercati dell’Europa Centro-Settentrionale. 

Quanto sopra potrà avvenire anche grazie al fatto che l’Interporto di Verona sta 

studiando la realizzazione di un nuovo Terminal intermodale a prevalente vocazione 

marittima, che sarà a servizio di una direttrice di traffico di primario interesse 

internazionale (asse ferroviario del Brennero), oltre ad un’altra di elevato sviluppo 

potenziale (Paesi Baltici ed Europa Orientale). 

Ma non solo il rapporto con gli Interporti conterà per i piani di sviluppo delle 

attività portuali. Per altro verso si opererà per il potenziamento dell’offerta di 

infrastrutture, a servizio tanto del traffico ro-ro così come del comparto crociere. 

Diventa sempre più imprescindibile la realizzazione delle infrastrutture stradali e 

ferroviarie (superstrada Civitavecchia-Orte, raccordo ferroviario con la linea Livorno-

Civitavecchia, collegamenti diretti con l’aeroporto di Fiumicino), che permetteranno di 

candidare il porto di Civitavecchia ad ospitare nuovi servizi di stoccaggio, 

movimentazione, ricezione e trasporto di merci che ancora oggi, pur a servizio dell’area 

di consumo del centro Italia, transitano in porti meglio collegati. 
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Possibili accordi sono in corso di definizione anche con altre AdSP, come quella del 

Mar Adriatico Centrale, al fine di costruire vere e proprie reti logistiche integrate con 

una visione globale proiettate sempre di più all’intermodalità. 

In questo caso, per il porto di Civitavecchia, diventa necessario realizzare il 

collegamento ferroviario che consenta di trasportare i contenitori fino al Terminal 

Container, al fine di una gestione intermodale completa, consentendo a questa AdSP di 

esprimere appieno la sua ritrovata spinta propulsiva. 

In conclusione il Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale  

rappresenta una realtà importante per i traffici nel Mediterraneo grazie al suo 

posizionamento strategico, alle sue connessioni con le grandi reti e alla disponibilità di 

spazi per la retroportualità. Di fatto rappresenta una porta d’accesso al centro degli assi 

di trasporto stradale e ferroviario che collegano l’area a tutto il mercato italiano, e grazie 

alle dinamiche descritte in precedenza, del Nord Europa. 

 

3.1. I numeri generali ed il trend (Civitavecchia Fiumicino e Gaeta) 

Nel 2016 il traffico merci nel Network dei Porti di Roma e del Lazio è stato pari a 

16,8 milioni di tonnellate, confermando i volumi del 2015, (+34 mila tonnellate +0,2%). 

Il traffico di merci liquide, pari a 5,3 milioni di tonnellate ed al 32% del complesso, 

presenta un decremento del 3% (-180 mila tonnellate), il traffico di merci secche, pari a 

complessive 11,5 milioni di tonnellate, 68% del totale, si incrementa del 2% +216 mila 

tonnellate. 

Tra le merci secche il traffico di rinfuse solide, pari a 6 milioni di tonnellate, risulta 

stabile, mentre crescono del 4%, +223 mila tonn., le merci varie in colli (merci in 

containers, rotabili, altre merci in colli) pari ad oltre 5,5 milioni di tonnellate 

complessive. 

L’incremento di tale ultima categoria merceologica è determinato, in larga parte, da 

un sensibile incremento dalle merci movimentate in modalità RO-RO, pari 

complessivamente a 4,8 milioni di tonnellate, che crescono del 6% (+257 mila tonn.) 

grazie sia ad una ripresa dei traffici di linea, sia all’ulteriore incremento dei nuovi 

traffici di autovetture su rotte commerciali, ed all’incremento del 10% delle merci 
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movimentate in container (+53 mila tonnellate) per un totale di 74 mila TEUs 

movimentati.  

In controtendenza le “altre merci varie in colli”presentano una diminuzione del 

40%, attestandosi a 130 mila tonnellate complessive. 

Il complesso del traffico è costituito per il 79% da sbarchi, 13,3 milioni di 

tonnellate, e per il 21% da imbarchi, 3,5 milioni di tonnellate, e risulta realizzato per il 

68% nel porto di Civitavecchia, 11,5 milioni di tonnellate,  il 20% nel porto di 

Fiumicino, 3,4 milioni di tonnellate, e il 12% nel porto di Gaeta, con 1,9 milioni di 

tonnellate. Rispetto al 2015 Civitavecchia fa registrare un +3%, +320 mila tonnellate, 

mentre Fiumicino -6%, -235 mila  tonnellate e Gaeta -2%, -51 mila tonnellate. 

 

  

 

Rispetto al 2015 il peso percentuale delle diverse categorie merceologiche resta, in 

linea di massima,  stabile, con un incremento delle merci in colli, che passano dal 32% 

al 33%, a danno delle rinfuse solide, che si riducono dal 36% al 35% del complesso, 

stabili al 32%, invece, le merci liquide. 

Tra i singoli scali cresce leggermente l’incidenza del porto di Civitavecchia dal 67% 

al 68%, il porto di Gaeta rimane fermo all’11%, mentre diminuisce l’incidenza di 

Fiumicino dal 22% al 21%.  

Confrontando i dati degli ultimi dieci anni emergono sostanziali modifiche nella 

composizione del traffico: nel 2007 risultava infatti costituito, principalmente, per il 

52% da merci liquide, 35% merci in colli e 13% rinfuse solide, attraverso un trend 

lineare, le rinfuse liquide sono diminuite fino al 32% del 2016, l’incidenza delle rinfuse 

solide sono passate dal 12% al 35%, mentre le merci in colli sono rimaste 

sostanzialmente  costanti, passando dal 36% al 33%.  
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Analogamente nella ripartizione del traffico tra i singoli scali dal 2007 al 2016 

risulta ridotta di 12 punti percentuale l’incidenza del traffico del porto di Fiumicino e 

del 2% quella del Porto di Gaeta a favore del porto di Civitavecchia, la cui incidenza si 

incrementa del 14%. 

A partire dal 2009 le merci solide, ed in particolare le rinfuse, hanno fatto registrare 

una crescita costante in virtù dell’attivazione e della progressiva messa a regime della 

centrale termoelettrica a carbone di Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia. Le rinfuse 

sono, infatti, passate da 2,3 milioni di tonnellate nel 2006 a 6 milioni nel 2014, 2015 e 

2016. 

Diversamente, le merci liquide risultano in costante diminuzione nel corso degli 

anni, passando dai 9 milioni di tonnellate nel 2007 a circa di 5 milioni di tonnellate 

nell’ultimo triennio.  

 

 

 

Nel 2016, come già riscontrato negli anni precedenti, il traffico di merci liquide 

risulta costituito per la totalità da prodotti raffinati, ciò in conseguenza della chiusura, 

avvenuta nel corso del 2012, della Raffineria di Roma ed il conseguente azzeramento 

del traffico di petrolio grezzo. 

Nel grafico sottostante è evidenziato l’andamento, nel corso degli anni, delle 

principali tipologie di traffico del Network.  
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Nel 2016, dopo la flessione registrata negli anni 2011-2014, torna a crescere il 

traffico RO-RO (+6%), sostanzialmente stabile dal 2011 al 2016 il traffico di carbone, 

come il traffico di prodotti raffinati, mentre in costante crescita risultano le merci in 

contenitori, passate da 290 mila tonnellate nel 2011 a 615 mila tonnellate nel 2016, 

+112%. 

Le rinfuse solide sbarcate ed imbarcate nei porti del Network sono quasi 6 milioni 

di tonnellate, tale tipologia di traffico risulta realizzata per il 90% nello scalo di 

Civitavecchia ed il restante 10% nel porto di Gaeta. Rispetto al 2015 il traffico di 

rinfuse solide diminuisce del 3% nel porto di Civitavecchia (-184 mila tonnellate) 

mentre cresce del 42% nel porto di Gaeta (+176 mila tonnellate). 

Con riferimento alle singole categorie merceologiche in crescita del 65% il traffico 

di “minerali grezzi, cementi, calci”, pari a 128 mila tonnellate in più per un volume 

complessivo di 324 mila tonnellate, e del 13% il traffico delle “altre rinfuse solide”, pari 

complessivamente a 497 mila tonnellate.  

In leggero calo il traffico della categoria “carbone” pari a 4,75 milioni di tonnellate, 

così come in calo risultano i traffici di “prodotti metallurgici”.  

Le «merci varie in colli» (contenitori, RO/RO ed altro) sbarcate ed imbarcate nei 

porti del Network nel 2016 sono pari a  5,52 milioni di tonnellate, in crescita del 4% 

rispetto all’anno precedente, pari a 224 mila tonnellate in più movimentate. 

 

Tra le merci in colli la tipologia RO-RO costituisce l’87% del totale le merci in 

contenitore costituiscono l’11% mentre le altre merci altro in colli il 2%. 
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Nel corso del 2016 sono 5,3 milioni le tonnellate di rinfuse liquide movimentate nei 

tre porti del Network, costituite per la totalità da prodotti raffinati sbarcati, in calo del 

3% rispetto al 2015, -181 mila tonnellate. 

 

3.1.1.  Il traffico passeggeri (crociere)  

Il traffico crocieristico nel 2016 continua a crescere con un totale di 2.339.676 

crocieristi imbarcati, sbarcati ed in transito (+3%). 

Anche nel 2016 Civitavecchia si conferma lo scalo leader nel traffico crocieristico 

in Italia, precedendo nettamente i porti di Venezia (1.605.660) e Napoli (1.306.151) e 

collocandosi, a livello europeo, di poco dietro al porto di Barcellona (2.683.594).  
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A livello europeo l’Italia resta di gran lunga il primo Paese per traffico di crocieristi 

con un traffico complessivo pari ad oltre 10,5 milioni di crocieristi, maggiore del 57% 

rispetto alla Spagna che si colloca in seconda posizione con oltre 6 milioni di crocieristi. 

 

 

 

Il primato europeo resta, seppur di poco, ad appannaggio del porto di Barcellona 

con 2.683.594 crocieristi, 343.918 crocieristi in più rispetto a Civitavecchia. Al 

contrario, in termini di accosti, il primato appartiene a Civitavecchia con 833 attracchi 

navi da crociera contro i 758 di Barcellona. 
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Come evidenziato nel grafico sottostante il traffico dei crocieristi cresce 

sensibilmente nel corso degli anni; dal 2003 al 2007 risulta quasi triplicato, passando da 

560 mila a 1,586 milioni, per crescere ancora, dal 2007 al 2011 del 62% per complessivi 

2,577 milioni di crocieristi. 

Nel 2013, rispetto al 2003, il traffico risulta cresciuto del 361%, pari ad oltre 2 

milioni in più di crocieristi. 

Nel 2016 si ha un incremento del 3% rispetto al 2015. 

 

I mesi estivi si confermano la stagione preferita dai crocieristi: il 53% viaggia, 

infatti, in tali mesi (1,230 milioni di crocieristi), seguito da un 34% che predilige i 

cosiddetti mesi “spalla” (marzo, aprile, maggio ed ottobre) (797 mila crocieristi) e da un 

restante 13% che viaggia durante i mesi invernali  (quasi  312 mila crocieristi). 

 

 

3.1.2.  Il traffico passeggeri (traghetti) 

 Con 1.780.507 passeggeri di linea imbarcati e sbarcati, nel 2016, si registra una 

incremento di oltre il 15% rispetto al 2015.  
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Nel 2016 sono risultati attivi i collegamenti della Tirrenia con Cagliari, Olbia e 

Arbatax, della Moby Lines con Olbia, della Grimaldi con Barcellona, Porto Torres, 

Tunisi ed Olbia, della GNV con Palermo, Termini Imerese e Tunisi. 

 

 

 

Come già verificatosi nel 2014 e 2015 ed a differenza degli anni precedenti, tornano 

a prevalere i passeggeri imbarcati su  quelli sbarcati e questa tendenza diviene più 

evidente. Rispetto al 2015 si incrementano sia gli sbarchi, + 21%, che gli 

imbarchi,+10%. 

La prevalenza degli sbarchi sugli imbarchi si riscontra nei mesi di Gennaio, 

Settembre ed Ottobre, mentre gli imbarchi prevalgono nei restanti mesi. 
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Come ben evidenziato  nel grafico seguente la ripresa, rispetto agli anni precedenti, 

appare molto netta, ad eccezione del mese di Febbraio, lungo tutto il corso dell’anno ed, 

in particolare, nei mesi estivi.  

 

 

 

Come detto rispetto al 2015 il numero dei passeggeri si incrementa del 15,8%, pari 

a 242.600 passeggeri in più.  

Tra i vari collegamenti, si registra un forte incremento sulla linea 

Civitavecchia/Barcellona pari a +26%, per 74.900 passeggeri in più movimentati, molto 

bene anche Civitavecchia/Olbia, +17%, +146.922 passeggeri, Civitavecchia/ 

Cagliari/Arbatax, +7%, +15.718, e Civitavecchia/Tunisi, +9%, + 6.505 passeggeri. 
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Al contrario si conferma sugli stessi livelli del 2015 la linea per Palermo, -0,64% -

650 passeggeri, mentre presenta un calo del 6% la linea Civitavecchia/Termini Imerese, 

- 795 passeggeri.  

In forza di ciò si modifica anche la composizione del traffico, i passeggeri con 

provenienza/destinazione Sardegna restano la stragrande maggioranza anche se tende a 

ridurre la propria incidenza passata dal 78% nel 2012 al 73% nel 2014, al 70% nel 2015 

e 2016.  

Inoltre la linea per Olbia si attesta al 56%, mentre la linea Cagliari/Arbatax scende 

dal 15% al 13%.  

Barcellona presenta un incremento della propria quota, passando  dal 18% al 20%. 

Diversamente la linea per Palermo diminuisce di un punto passando da una quota di 

traffico del 7% nel 2015 al 6% nel 2016, Tunisi e Termini Imerese confermano le quote 

del 2015 (4% e 1%).  
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Per quanto riguarda la ripartizione del traffico tra le compagnie di navigazione si 

rileva la crescita significativa di Grimaldi (+84%, +281.964 passeggeri) sia grazie al 

rafforzamento delle linee già esistenti, che all’attivazione della linea con Olbia.  

Il traffico della Tirrenia, che collega  il porto di Civitavecchia a quelli di Olbia, di 

Cagliari ed Arbatax, si incrementa del 13% (+115.935 passeggeri),  cresce del 5% anche 

il traffico di GNV (+6.330 passeggeri), che  collega  Civitavecchia a Palermo, Termini 

Imerese e Tunisi; il traffico della Moby lines si riduce drasticamente (-69%, -161.629), 

anche in conseguenza della fusione con Tirrenia in CIN. 

Si modifica la ripartizione del traffico con la Tirrenia, che rimane al 54%,  GNV si 

attesta sugli stessi livelli del 2015, passando dal 9% all’ 8%, Grimaldi passa dal 21% al 

34%, e Moby diminuisce dal 15% al 4%. 
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Con un totale di 954.3242 passeggeri la Tirrenia si conferma quale prima 

compagnia per traffico di passeggeri nel porto di Civitavecchia. 

 

       

 

La distribuzione del traffico rimane invariata rispetto al 2015: nei mesi estivi si 

attesta al 72%, nei mesi cosidetti “spalla”al 17%, la quota di traffico dei mesi invernali è 

pari all’11%. 

 

3.1.3.  Il traffico rinfuse solide 

 Tale tipologia di traffico risulta realizzata per il 90% nello scalo di 

Civitavecchia ed il restante 10% nel porto di Gaeta. 

Le rinfuse solide, nel porto di Civitavecchia, per il 2016 diminuiscono del 3% (-184 

mila tonnellate), anche il carbone presenta una flessione del 4% (-190 mila tonn.).  Il 

calo, ad eccezione di sottocategorie marginali (fertilizzanti +25%, +2 mila tonnellate, 

altre rinfuse solide +15%, +60 mila tonn.), è generalizzato.  
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Dal 2012 al 2016 il traffico di rinfuse solide, escluso il carbone, si è ridotto del 43% 

pari a 600 mila tonnellate in meno movimentate. Tale contrazione risulta determinata in 

gran parte dalla flessione dei traffici di prodotti metallurgici legati all’attività produttiva 

della Thissen Group di Terni, traffico passato da 800 mila tonnellate nel 2012 a 229 

mila tonnellate nel 2016. 

Rispetto al 2015 i prodotti metallurgici diminuiscono del 13%, -34 mila tonnellate, 

in calo anche i prodotti chimici -2 mila tonnellate, la categoria minerali grezzi, cementi 

e calci perde  22 mila tonnellate, mentre la categoria altre rinfuse solide fa registrare un 

incremento di 60 mila tonnellate.  

 

 

 

 

 

Come evidenziato dal grafico precedente, il traffico di prodotti metallurgici nel 

2016 fa registrare un nuovo minimo storico, mentre il volume di traffico della 
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categoria“altre rinfuse solide”, dopo un quinquennio sostanzialmente stabile, fa 

registrare un incremento di 60 mila tonn. (+15%). In tale categoria sono classificate 

anche le merci relative al ciclo produttivo della centrale elettrica: gesso, calcare e, 

soprattutto, cenere. 

Inoltre, dal 2006 in poi, si riscontra una progressiva riduzione del traffico di cereali, 

che si azzereranno nel 2012, e del traffico di“minerali, cementi e calci”, che passano da 

350 mila tonnellate del 2006 a 56 mila tonnellate del 2011, dopo il 2015, in cui si è 

registrato un incremento del 41%, si torna a registrare un calo significativo di 22 mila 

tonnellate (-35%). 

 

Nel porto di Gaeta le merci secche risultano costituite per il 70% da sbarchi e per il 

30% da imbarchi, tornando alla composizione dei traffici del 2014.  

Difatti rispetto al 2015 gli sbarchi si riducono del 15%, mentre gli imbarchi 

crescono del 15%. 

 

 

 

Tutte le tipologie di rinfuse solide risultano in crescita con l’eccezione delle altre 

rinfuse solide in diminuzione del 28%, -34 mila tonnellate. In particolare si registrano le 

seguenti crescite:  carbone +46% +51 mila tonnellate, prodotti metallurgici +57% +7 

mila tonnellate, minerali cementi calci +113% +150 mila tonnellate, prodotti chimici 

+5% +2 mila tonnellate. 
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Le merci sbarcate, pari a complessive 1,6 milioni di tonnellate, si attestano, come 

detto, sugli stessi livelli del 2015 (-0,7%). In particolare diminuisce del 3% lo sbarco di 

merci liquide (-38 mila tonnellate), oltre che delle merci varie in colli (-43%, -34 mila 

tonn.). Le diminuzioni sono, quasi, completamente compensate dall’incremento dello 

sbarco di merci solide alla rinfusa (+17%, + 62 mila tonn.).  Ad eccezione delle altre 

rinfuse solide, il cui sbarco fa registrare una flessione del 29% (-34 mila tonn.), lo 

sbarco di tutte le altre tipologie di rinfuse solide fa registrare incrementi significatici, 

che vanno dal 5% (+2 mila tonn.) dei prodotti chimici al +50% (+35 mila tonnellate) dei 

minerali grezzi, cementi, calci al +57% (+7 mila tonn.) dei prodotti metallurgici. 

L’insieme delle merci sbarcate è costituito per il 71% da rinfuse liquide, 26% rinfuse 

solide e 3% merci varie in colli. 

Relativamente alle merci imbarcate, pari a complessive 316 mila tonnellate, sono 

costituite per il 41% da rinfuse liquide (128 mila tonn.) e per il 59% da merci secche 

(188 mila tonn.), di cui 177 mila tonnellate di rinfuse solide e 11 mila tonnellate 

classificate nella categoria “altro”delle merci in colli. 

Le merci liquide imbarcate si riducono del 43% (-97 mila tonn.), quelle solide si 

incrementano del 44% (+58 mila tonn.). Tra le merci solide le rinfuse imbarcate 

crescono del 184% (+115 mila tonn.), mentre le merci in colli imbarcate si riducono 

dell’83% (-83 mila tonn.). 

La crescita delle rinfuse solide imbarcate risulta determinata dalla  crescita del 

traffico di tutte le sottocategorie merceologiche, ad eccezione delle altre rinfuse solide, 

per le quali di assiste ad una riduzione del 28% (-34 mila tonnellate).  
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3.1.4.  Il traffico dei prodotti energetici 

 Nel corso del 2016 sono 5,3 milioni le tonnellate di rinfuse liquide 

movimentate nei tre porti del Network, costituite per la totalità da prodotti raffinati 

sbarcati, in calo del 3% rispetto al 2015, -181 mila tonnellate. 
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Tale tipologia di traffico è realizzata per il 64% nel porto di Fiumicino, per il 24% 

nel porto di Gaeta e per il 12% nel porto di Civitavecchia. Rispetto al 2015 cresce di 3 

punti percentuali l’incidenza del porto di Civitavecchia, mentre la quota del porto di 

Fiumicino si riduce dal 68% al 64%, e il traffico di Gaeta si incrementa di un punto (dal 

23% al 24%). 

 

3.1.5.  Il traffico Ro-Ro 

 Dopo l’inversione di tendenza registrata nel 2015, nel 2016 si registra un 

ulteriore sensibile incremento dei traffici Ro-Ro, pari a +6%, +257 mila ton., e un 

volume complessivo pari a quasi 4,8 milioni di tonnellate.  

 

L’incremento risulta determinato da una ripresa dei traffici di linea ma soprattutto 

dal consolidamento di nuovi traffici commerciali di auto nuove, pari nel 2016 ad oltre 

280 mila vetture a fronte delle 200 mila imbarcate e sbarcate nel 2015. Di queste circa 

60 mila risultano trasportate su collegamenti di linea, la restante parte pari a 220 mila 

risultano movimentate su rotte commerciali. Il traffico complessivo di auto nuove cresce 

nel 2016 del 43%. 

 

 

 

Il numero degli automezzi movimentati su collegamenti di linea si incrementa del 

19%, di cui auto al seguito +17%, moto +21%, caravan +3% mezzi pesanti +1%.  

Come si rileva dal grafico seguente, in tutti i restanti mesi si registrano valori 

sempre superiori a quelli dei corrispondenti mesi del biennio precedente.  
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Come avvenuto nel 2015, nel 2016 il rapporto tra sbarchi ed imbarchi risulta 

sostanzialmente pari. Come è evidenziato dal grafico che segue, tale rapporto si è 

ribaltato negli ultimi anni; infatti, nel 2007, gli imbarchi risultavano pari al 55% e gli 

sbarchi al 45%.  

 

 

 

Evidentemente, tale tendenza è scaturita dall’attivazione di nuovi collegamenti di 

linea e dalla diversificazione dell’offerta nel corso degli anni. Ciò a dimostrazione del 

fatto che il porto di Civitavecchia non si caratterizza più esclusivamente quale scalo di 

imbarco per la Sardegna, bensì tende ad assumere un ruolo di sempre maggior 

dinamicità e rilievo nei collegamenti nel  Mediterraneo. 
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3.1.6.  Il traffico automotive 

L’incremento delle merci movimentate in modalità RO-RO è, principalmente, 

attribuibile al consolidamento dei nuovi traffici di “auto in polizza” su rotte 

commerciali, pari nel 2016 ad oltre 226 mila autovetture con un +43% (+67 mila 

autovetture) rispetto al 2015. 

 

La crescita è ancor più rilevante, se si considera che, già, nel 2015 si era assistito ad 

una crescita del 750% (+140 mila autovetture) rispetto al 2014. 

 

 

In tutti i mesi dell’anno, ad eccezione del mese di agosto (-5%), si riscontrano valori 

sempre superiori ai corrispondenti mesi del 2015 con incrementi di oltre il 60% nei mesi 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

55.117 
32.593 21.108 18.580 

158.699 

226.167 

Porto di Civitavecchia - Auto in polizza 2011-2016 

2015

0

10000

20000

30000

Porto di Civitavecchia - Auto in polizza 2016/2015 

2015 2016



Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale. POT 2018-2020 Pag. 60 
 

di gennaio, febbraio, aprile, maggio e settembre e di oltre il 40% nei mesi di novembre e 

dicembre. 

 

 

 

Nel mese di gennaio si riscontra il valore più basso dell’anno (10.120) e lungo il 

corso dell’anno si assiste ad una crescita progressiva (con lievi flessioni in luglio ed 

agosto), che conduce alle 26.181 autovetture di dicembre.  

 

 

4. La Cantieristica navale nei porti del Network laziale e lo sviluppo del  

settore del riciclaggio delle navi (il Regolamento UE  2013/1257) 

I tre porti del Lazio rivestono storicamente un ruolo nella cantieristica navale. 

Il comparto della cantieristica navale a Civitavecchia comprende un 

microcosmo imprenditoriale di piccole e medie imprese impegnate soprattutto nel 

rimessaggio navale e nelle piccole riparazioni. Un realtà produttiva  che conta su un 

comparto diretto ed indiretto di circa 120 persone e 10 aziende. L’attività non è mai 

evoluta in un segmento compiuto dell’attività cantieristica navale a livello nazionale, 
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scontando un posizionamento geografico eccessivamente adiacente i poli navali del 

tirreno settentrionale versiliano e di quello meridionale campano. 

Inoltre, la crisi delle aziende metalmeccaniche, legate sia alla cantieristica che 

alla divisione marittima delle ferrovie dello Stato, presenti nel porto di Civitavecchia 

storicamente, ha contribuito ad una mancata evoluzione di questo mercato inserito con 

diverse concessioni marittime nella circoscrizione di questa AdSP. 

E’ il caso di segnalare il tentativo di realizzare un grande cantiere navale nella 

zona settentrionale dello scalo destinato alla costruzione dei mega yacht che, dopo un 

periodo espansivo di realizzazione delle  infrastrutture, è  attualmente interessato da una 

procedura concorsuale. 

All’esito della vicenda, anche a supporto del rilancio della comparto cantieristico 

a Civitavecchia, si attiveranno iniziative di consultazione territoriale, nell’ambito 

dell’operatività e delle competenze degli Organi dell’Ente, al fine di favorire le 

operazioni di completamento dello Yacht nell’attuale compendio ex Privilege. 

Qualora questa ipotesi non fosse perseguibile l’Autorità procederà, nei tempi più 

celeri, per restituire alle attività portuali l’area occupata dall’ex-cantiere.  

Il bacino storico dello scalo, destinato a marina per le unità da diporto, 

rappresenta una straordinaria opportunità per la cantieristica, in relazione alla 

costruzione di un  nuova domanda potenziale da soddisfare sul territorio.  

Il comparto della cantieristica navale a  Gaeta comprende attualmente 11 

aziende attive che occupano circa 98 unità lavorative, oltre l’indotto. 

Questa AdSP  favorirà lo sviluppo delle attività di cantieristica navale in 

particolare nell’area oggetto del piano c.d. Frattasi (della cui esecuzione viene nel 

prosieguo data illustrazione) e nell’area in cui è situato lo storico stabilimento di 

Italcraft. A tale ultimo riguardo sarà necessario preliminarmente superare (di concerto 

con il Consorzio industriale Sud Pontino, Consid, il cui piano urbanistico insiste anche 

su la predetta area) le criticità e contestazioni sorte in relazione agli interventi di 

straordinaria manutenzione che dovrà realizzare la società che è subentrata nella 

gestione dell’area a seguito dell’aggiudicazione da parte del Tribunale di Latina 
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Il comparto della cantieristica navale a Fiumicino comprende 45 aziende che 

impegnano, tra occupazione diretta ed indotta, oltre 500 unità lavorative, con 

significativi  incrementi nei mesi estivi in connessione alle attività di service e di 

assistenza al diportismo. 

Di queste 5 insistono nel compendio demaniale ricompreso nella circoscrizione 

dell’AdSP del Mar Tirreno centro-settentrionale,  principalmente nell’area della darsena 

turistica. 

Si prevede in futuro lo spostamento di dette aziende nell’area del nuovo porto 

commerciale in uno specifico compendio dotato di infrastrutture (piazzali, banchine, 

fondali e scali di alaggio) dedicate alle esigenze delle costruzioni navali in grado di 

valorizzare la storica vocazione e il notevole patrimonio di professionalità presenti sul 

territorio. 

Per altro verso la delocalizzazione consentirà di dare soluzione ad un problema, 

fortemente avvertito dalla cittadinanza, rappresentato dall’insistenza degli attuali 

stabilimenti nel tessuto urbano cittadino che determina, in considerazione della tipologia 

delle lavorazioni eseguite, un elevato impatto ambientale. 

Si renderanno disponibili, inoltre, importanti porzioni di compendio da destinare 

agli auspicati programmi di rinnovamento urbanistico che potranno favorire la 

valorizzazione, soprattutto in chiave turistica, dell’attuale Porto canale. 

Questa AdSP intende dare un ulteriore impulso allo sviluppo della cantieristica 

navale cercando di promuovere anche il comparto del riciclaggio/demolizione delle 

navi. Tale settore dovrebbe tornare a diventare un settore vitale della portualità italiana 

con l’introduzione dell’obbligo, a seguito della recente entrata in vigore ed applicazione 

del Regolamento (UE) n. 1257/2013, sul riciclaggio delle navi, di riciclare le navi in 

impianti situati nel territorio dell’UE che soddisfano determinati requisiti. 

Nella materia dello smaltimento/demolizione delle navi, si è in presenza infatti, a 

livello europeo ed internazionale di un importante movimento volto all’estensione a 

questo settore, originariamente lasciato all’autonomia dei privati, di un minimo nucleo 

di garanzie a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro dell’uomo. La comunità 

internazionale si è, infatti, attivata per aumentare le garanzie e le tutele dei siti di 

stoccaggio e riciclaggio delle navi, cercando di porre fine a quella infausta pratica dello 
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“spiaggiamento” (ovvero arenamento sulle spiagge) delle navi per ivi poi demolirle, 

purtroppo molto diffusa in alcuni Paesi asiatici
44

. 

I risultati di questo processo di codificazione in particolare sono rinvenibili, a 

livello internazionale : (i) nella Hong Kong international Convention for the safe and 

environmentally sound recycling of ships (nel prosieguo “la Convenzione di Hong 

Kong”) adottata il 15 maggio 2009 nella città da cui prende il nome e, a livello europeo, 

(ii) nel Regolamento Europeo sul riciclaggio delle navi del 20 novembre 2013 n. 1257 

(nel prosieguo “il Regolamento UE n. 1257”)
45

.  

(i) La Convenzione di Hong Kong impone delle prescrizioni obbligatorie 

uniformi per tutti gli impianti di riciclaggio/demolizione delle navi (volte ad assicurare 

un riciclaggio sicuro e compatibile con l’ambiente) nonché per tutte le navi commerciali 

(di stazza superiori a 500 GT) che riguardano sia la loro fase di costruzione; quella di 

esercizio (imponendo in particolare un costante controllo dell’inventario di bordo dei 

materiali pericolosi) e quella finale precedente al momento di consegna della nave da 

parte dell’armatore all’impianto di riciclaggio/demolizione  autorizzato.  L’IMO ha 

anche stabilito più nel dettaglio i requisiti che devono soddisfare gli impianti di 

riciclaggio delle navi (Ship Recycling Facility), mediante la Risoluzione del 2012 

“Guidelines for the Authorization of Ship Recycling Facilities, MEPC.211(63). La 

Convenzione è stata promossa e redatta attraverso, in particolare, una cooperazione tra 

l’IMO, l’OIL e il Segretariato della Convenzione di Basilea del 1989, nonché di molti 

Stati parte dell’IMO. Essa entrerà in vigore 24 mesi dopo la data di ratifica da parte di 

almeno 15 Stati che rappresentino il 40% della stazza lorda della navigazione mercantile 

mondiale. Il volume combinato massimo annuo di navi riciclate da questi Stati nei 

precedenti 10 anni deve costituire almeno il 3% del loro tonnellaggio di combined 

merchant shipping. 

(ii) Il raggiungimento di tali requisiti richiederà tempi lunghi e 

conseguentemente l’entrata in vigore della Convenzione potrebbe avvenire solo fra 

molti anni (probabilmente non prima del 2020). Tale considerazione ha indotto l’UE ad 

esortare gli Stati membri a ratificare quanto prima la Convenzione di Hong Kong (V. 

                                                 
44

 Occorre aggiungere che questo fenomeno è purtroppo in continuo aumento anche grazie al ruolo svolto 

dai c.d. “cash buyers”, ovvero gli intermediari che acquistano le navi da demolire, iscriverle, ove 

necessario, nei registri delle bandiere-ombra per poi venderle alle imprese del sud-est asiatico che 

eseguono le demolizioni attraverso la predetta pratica dello spiaggiamento. 
45

 in GUUE del 10.12.2013, n. L 330, p.1 
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Conclusioni del Consiglio del 21 ottobre 2009), autorizzandoli poi espressamente a farlo 

con la Decisione del 14 aprile 2014, n. 241
46

. L’UE ha voluto poi anticipare l’entrata in 

vigore della Convenzione di Hong Kong attraverso l’adozione di un proprio 

Regolamento che riproduce in larga parte il contenuto della predetta Convenzione, 

segnatamente il Regolamento, n. 1257/2013, adottato il 20 novembre 2013 dal 

Parlamento Europeo e dal Consiglio ed entrato in vigore il 31 dicembre 2013 (anche se 

la sua applicazione è stata differita in diversi momenti, tra il 31 dicembre 2014 e il 31 

dicembre 2020, a seconda delle disposizioni ivi contenute). Esso si prefigge “di 

rafforzare la sicurezza, la protezione della salute umana e la tutela dell'ambiente marino 

dell'Unione durante l'intero ciclo di vita della nave” (art.1). L’obiettivo ultimo del 

Regolamento è quello di riportare lo smaltimento dei relitti e delle navi in generale, 

all’interno di aree portuali attrezzate dei Paesi dell’Unione Europea, rispettose dei più 

elevati standard di tutela ambientale e dei diritti dei lavoratori. L’art. 6, par. 2,  lett. a) 

del Regolamento UE n. 1257/2013 stabilisce a tal fine che gli armatori “garantiscono” 

che le navi destinate ad essere riciclate “siano riciclate unicamente negli impianti di 

riciclaggio delle navi inclusi nell’elenco europeo”. A tale ultimo riguardo l’art. 13 del 

Regolamento stabilisce i criteri in presenza dei quali un impianto (area edificata) possa 

svolgere attività di riciclaggio delle navi, perché dotato di una struttura attrezzata tale da 

essere definita “impianto di riciclaggio” (tali criteri tengono conto delle linee guida 

dell’IMO)
47

.  Si segnala che, in coincidenza con i lavori di elaborazione di questo Piano, 

con Decreto in data 12 ottobre 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 

disciplinato le procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi in attuazione delle 

disposizioni di cui al citato Regolamento (UE) n.1257/2013. 

 

5.  Gli obiettivi a breve termine dell’Autorità di Sistema del Mar 

Tirreno centro settentrionale 

In questo capitolo saranno esposti i progetti e gli interventi che l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale intende realizzare in attuazione 

degli indirizzi generali, indicati a livello nazionale ed europeo, volti al miglioramento 

                                                 
46

 GUUE del 30/4/2014 n. L 128 
47

 Il regolamento non esclude l’utilizzo di impianti di riciclaggio delle navi temporanei, in cui attrezzature 

supplementari vengono montate su un impianto di base, purché quest’ultimo sia conforme ai requisiti di 

progettazione e costruzione previsti dal regolamento stesso. 
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della competitività del sistema portuale e logistico, alla crescita delle attività 

commerciali ed allo sviluppo di un “approccio intermodale” nella organizzazione del 

traffico merci. 

Come anticipato nell’introduzione al Piano, l’illustrazione dei progetti avverrà 

all’interno della cornice rappresentata dai dieci “ambiti di intervento” individuati 

dall’Allegato “Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture”, che, nelle 

more dell’adozione del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e nel 

Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP), costituiscono i programmi trasversali 

della pianificazione del settore della portualità nel breve periodo. 

Attraverso la realizzazione dei predetti dieci programmi, a cui corrispondono una 

serie di opere infrastrutturali, interventi e servizi, il network laziale rafforzerà ed 

efficenterà,  in particolare, gli accessi via mare e via terra nei porti e l’interconnessione 

con le più importanti direttrici del traffico merci, nazionale e del Mediterraneo, nel 

segmento marittimo e stradale/ferroviario. 

Tali interventi, insieme al completamento delle opere infrastrutturali strategiche 

relative alla darsena traghetti e servizi, consentiranno al Porto di Civitavecchia di 

divenire uno scalo leader nel traffico RO/RO e RO/PAX a corto raggio (Short–Sea–

Shipping) nel Mediterraneo. 

Allo stesso tempo, i predetti interventi ed opere, a cui si uniscono quelli volti alla 

valorizzazione e riqualificazione del patrimonio demaniale e di quello storico artistico, 

consentiranno nel breve periodo di rendere più competitivo, ed allo stesso tempo più 

attraente, il Porto di Civitavecchia nel settore crocieristico e dei passeggeri. 

Le azioni previste negli scali di Gaeta e Fiumicino, consentiranno, inoltre, 

attraverso il 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) 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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Gli interventi che saranno illustrati qui dappresso, e che sono previsti dagli 

strumenti urbanistici vigenti (PRP) riferiti ai singoli scali, troveranno una correlazione 

nell’ambito del futuro Piano Regolatore di Sistema Portuale che sarà redatto sulla base 

delle indicazioni di cui all’art. 5 della legge n.84/94, modificato dal d.lgs. 169/2016, e 

attraverso il quale potranno essere, se del caso, eventualmente modificate le destinazioni 

d’uso delle aree portuali nonché le progettualità a medio-lungo termine descritte nel 

capitolo 6. 

 

5.1 Ultimo/penultimo miglio ferroviario e connessione alla rete del porto di 

Civitavecchia. 

Dopo la dismissione degli scali merci e la soppressione del traffico diffuso a carro 

singolo, in Italia, in generale, la gestione dei raccordi e del cosiddetto Ultimo Miglio ha 

subito una trasformazione intensa, in sintonia con l’evoluzione del mercato 

trasportistico.  

Lo scopo dell’Amministrazione è quello di assicurare nel prossimo triennio un 

quadro di certezza normativa che costituisca l’ossatura dell’offerta complessiva 

intermodale dello scalo, a partire dalla classificazione all’interno dei servizi di interesse 

generale di cui al D.M. 14 novembre 1994 e le sue successive modificazioni ed 

integrazioni, in osservanza  della nuova normativa in materia di governance della 

portualità italiana.  

La prospettiva da cui porre attenzione all’analisi, inoltre, non può prescindere da 

una visione di insieme del cluster costituito dai tre scali ove l’ultimo miglio ferroviario 

costituisce un elemento accluso al sistema competitivo portuale. 

L’obiettivo preliminare da raggiungere è l’inquadramento demaniale del raccordo 

ferroviario portuale e di tutta l’infrastruttura ferroviaria insistente nelle aree demaniali 

pubbliche.  

Il “raccordo” è il tratto di binario (in realtà può trattarsi anche di una infrastruttura 

che si sviluppa in modo articolato per decine di chilometri) che, diramandosi dai 

piazzali di arrivo e partenza dei treni merci nelle stazioni, collega alla rete ferroviaria i 
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terminali portuali, dove si svolgono le singole operazioni di tramacco delle tradotte per 

la trasformazione modale delle merci dal ferro alla nave.  

Per quanto concerne il porto di Civitavecchia, a livello di collegamenti ferroviari, è 

possibile accedere alla linea Roma-Pisa-Genova-Torino, tutta a doppio binario ed 

elettrificata, che presenta a Pisa un’importante diramazione verso Firenze. 

Tradizionalmente questo porto sin dai primi anni 2000 è stato interessato da un robusto 

traffico di autovetture in importazione, che hanno introdotto un’evoluzione nel 

segmento del traffico ro/ro nello scalo. Lo sviluppo delle infrastrutture marittime ha 

fatto conseguire risultati considerevoli nel corso degli ultimi anni, ma è l’infrastruttura 

ferroviaria che è emersa come cruciale nello sviluppo del segmento dei veicoli, 

soprattutto quelli in esportazione. 

Il traffico di FCA diretto in Paesi extra Shengen, soprattutto gli USA e l’Asia, è 

risultato competitivo proprio grazie all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria. 

Il servizio si caratterizza per essere di carattere intermodale, con provenienza le 

fabbriche di costruzione di Melfi e di Cassino e destinazione l’infrastruttura ferroviaria 

pubblica all’interno del sedime portuale, recentemente adeguata alla domanda con fasci 

binari di servizio al tramacco delle autovetture, che permettono di passare dalla 

modalità ferro al deposito a terra, in aree in concessione ad operatori portuali, per il loro 

successivo trasferimento nelle stive delle unità navali.   

Tuttavia, in assenza di un adeguamento che consenta per fasi successive lo sviluppo 

di treni di oltre 700 mt, nonché l’allargamento della capacità, allo scopo di sopportare il 

traffico dei container, difficilmente la domanda potrà trovare un’espressione di successo 

competitivo negli scali del cluster.  

L’ estensione della rete ferroviaria è intensamente richiesta dall’attuale componente 

imprenditoriale che costituisce la domanda portuale. Le potenzialità di crescita sono 

direttamente collegate con le seguenti tipologie merceologiche: il ciclo dell’ acciaio, 

ovvero, il semilavorato costituito dal ferrocromo in importazione dal Sudafrica e diretto 

a Terni con casse mobili su ferrovia. Le acciaierie di Terni, successivamente alla crisi 

della domanda  dovuta ad un lungo ed articolato processo di riorganizzazione, hanno 

ripreso la produzione e, sempre con la ferrovia, inviano allo scalo le medesime casse 
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mobili con il prodotto finale destinato all’esportazione e costituito dai coils in acciaio 

che in porto vengono containerizzati e spediti con vettori marittimi in tutto il mondo.  

Il mercato in generale dei container manifesta da tempo la necessità della dotazione 

di un’adeguata infrastruttura che sia localizzata presso le banchine allo scopo di 

assicurare un compiuto servizio intermodale.  

Nell’ambito del Piano Direttore della logistica ferroviaria a servizio del porto di 

Civitavecchia, recentemente  elaborato dall’Italferr tramite il coordinamento dell’ufficio 

Tecnico della AdSP, sono stati individuati una serie di interventi prioritari, tutti 

finalizzati all’immediata riqualificazione e potenziamento della rete ferroviaria e 

consequenzialmente allo sviluppo dei relativi traffici a servizio dei flussi delle merci e 

dei passeggeri. 

La soluzione proposta mira ad integrare e riorganizzare il sistema ferroviario 

esistente attraverso una prima serie organica di interventi, snelli ed immediatamente 

utili, che possono essere come di seguito sinteticamente enucleati: 

 Riorganizzazione dell’attuale fascio ferroviario portuale. 

 Realizzazione ed adeguamento delle deviate di connessione tra fascio e 

terminal operativi (Container e Automotive). 

 Messa in sicurezza del raccordo ferroviario di collegamento tra Stazione 

Centrale e Porto. 

 Realizzazione di una stazione passeggeri in ambito portuale. 

 

5.1.1 Riorganizzazione dell’attuale fascio ferroviario portuale di Civitavecchia. 

Il resizing del fascio ferroviario interno al Porto di Civitavecchia, attraverso la 

razionalizzazione ed ottimizzazione dell’attuale layout, si propone di perseguire una 

serie di obiettivi tra i quali, in particolare, possiamo individuare: 

 • Ottimizzazione dell’efficienza e dell’efficacia delle manovre ferroviarie 

in ambito portuale, finalizzate sia alle varie tipologie merceologiche trattate sia 

all’incremento dei volumi di traffico che verranno movimentati su rotaia. 
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 • Ottimizzazione dell’uso degli spazi pertinenziali alle operazioni di 

carico e scarico della merce. 

 • Ottenimento della compatibilità con la nuova viabilità d’ingresso 

(Rampe Nord dello Svincolo di Fiumaretta) e con la viabilità principale di scorrimento, 

come da previsioni di PRP vigente. 

Alla base del nuovo layout, pertanto, c’è l’intento di separare quanto più possibile le 

varie funzioni gestite all’interno del fascio stesso, in modo da rendere quanto più 

possibile indipendenti ed efficienti i diversi cicli operativi connessi alle diverse attività 

merceologiche, obiettivo perseguibile solo attraverso l’integrazione logistica tra 

l’infrastruttura ferroviaria, le  aree di pertinenza limitrofe e la viabilità di riferimento, al 

fine di una efficace ed efficiente gestione del traffico sia su gomma sia su ferro. 

Nello specifico, rispetto alla configurazione attuale, il nuovo scalo è stato 

riconfigurato e suddiviso in due fasci tronchi per i quali è previsto l’uso di mezzi 

bimodali che, non necessitando della radice di svincolo, permetteranno di sfruttare tutto 

lo spazio utile al fine di massimizzare il modulo dei convogli ferroviari, di questi: 

 • il primo fascio, dedicato all’automotive, è costituito da tre binari di 

modulo variabile tra i 600 e i 640
48

  m circa collocati in prossimità della zona di 

accumulo delle auto in modo tale da eliminare eventuali interferenze con altri 

movimenti di manovra contemporanei con le operazioni di scarico delle auto ed 

ottimizzare il tempo dei cicli di scarico; 

 • il secondo fascio è costituito da quattro binari di modulo variabile tra 

570 e i 640 m circa e  sarà a servizio prevalentemente dell’attuale traffico destinato al 

ferro cromo ed ai coils, a quello previsto relativo alle merci varie sfuse e/o in colli ed al 

Terminal Container. Di questi, il primo dei quattro binari potrà essere attrezzato con una 

pesa statica per consentire la corretta pesatura, a treno completo, dei convogli che 

dovessero eventualmente necessitare di tale operazione. 

                                                 
48

 Al fine di rendere ancora più attrattivo l’utilizzo del mezzo ferroviario è emersa l’opportunità 

di prevedere un incremento modulo dei binari dell’ex molo Vespucci con l’obiettivo di raggiungere i 

750 m. L’allungamento dei binari del fascio a tale standard  rende necessario occupare un’area 

demaniale che non è ancora nella disponibilità dell’Autorità Portuale e che precedentemente era 

destinata allo stoccaggio di prodotti petroliferi. Tale assetto è descritto nel documento “Addendum alla 

relazione generale illustrativa” cod. E10X00R08ROIF0000002A del progetto Italferr. 
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L’intervento sarà attuato attraverso una articolazione temporale, basata sulla 

esecuzione di alcune porzioni immediatamente funzionali e la contestuale dismissione 

di altre, tale da apportare immediati benefici alla movimentazione ed alla efficienza 

dell’infrastruttura ferroviaria esistente, minimizzando, sino quasi ad annullare, gli 

eventuali ed occasionali impatti sull’attuale traffico ferroviario.  

La progettazione preliminare del previsto nuovo fascio binari è già stata condivisa 

con RFI, che a suo volta, all’avvenuta realizzazione del nuovo fascio, potrà dismettere il 

fascio esistente, completando così il piano di dismissione avviato nel 2015, dopo che la 

stessa RFI ha comunicato il venir meno dell’esigenza di assicurare la continuità 

territoriale con la Sardegna. 

 

5.1.2 Realizzazione e adeguamento delle deviate di connessione del fascio ai 

terminali operativi (Container e Automotive) del Porto di Civitavecchia. 

Tale fase dell’intervento prevede la realizzazione di una deviata sulla lunetta 

d’ingresso in ambito portuale, per la connessione diretta tra la rete ferroviaria ed il 

piazzale retrostante la banchina 25. Il collegamento è finalizzato a servire direttamente 

l’esistente Terminal Container ed il Terminal destinato allo stoccaggio delle auto in 

polizza (denominato T1).  

Inoltre è previsto l’adeguamento geometrico della attuale deviata di connessione 

con la banchina 23, al fine di ottimizzarne la geometria, mitigare gli impatti con la 

viabilità esistente ed anticipare il layout compatibile con la futura viabilità pubblica (che 

in tale porzione prevede lo scavalco mediante la realizzazione di un importante 

sovrappasso stradale e ferroviario). 

La collocazione ottimale delle due deviate (quella per le banchine 23/24 

ferrocromo, coils e merci varie e quella per la banchina 25 a servizio degli attuali 

Terminal Container e automotive) permetterà da subito di mitigare gli impatti con la 

viabilità attuale e nel futuro, con la realizzazione di alcuni sovrappassi, permetterà 

l’eliminazione delle interferenze con i due fasci (di cui al punto precedente) con la 

viabilità stradale e contestualmente saranno garantite manovre a treno completo. 
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5.1.3 Messa in sicurezza del raccordo ferroviario di collegamento tra 

Stazione Centrale e Porto di Civitavecchia 

L’intervento è stato già condiviso con RFI in apposito tavolo tecnico tenutosi presso 

la Regione Lazio sotto il coordinamento della Direzione Porti del MIT. E’ in fase di 

predisposizione uno specifico accordo per coordinare i reciproci interventi di 

competenza volti al potenziamento ed efficientamento del complessivo sistema 

ferroviario portuale. 

La messa in sicurezza del raccordo tra la stazione di Civitavecchia e il Porto 

prevede l’attrezzaggio tecnologico terra/bordo di tutta la linea di collegamento tra il 

fascio Arrivi/Partenze (Civitavecchia Stazione Centrale) e quello di Presa/Consegna 

(Porto) ed il contestuale adeguamento tecnico sia dell’hardware sia del software, della 

centrale operativa della Stazione di Civitavecchia, che sovrintendono i movimenti 

all’interno della relativa area di competenza. L’intervento comprenderà inoltre 

l’elettrificazione di tutta la linea di raccordo, al fine di migliorarne la flessibilità ed 

aumentare l’efficienza della movimentazione ferroviaria sia delle merci sia dei 

passeggeri, consentendo una gestione automatizzata delle manovre ed incrementando 

sensibilmente il relativo livello di sicurezza. 

 

5.1.4 Realizzazione di una stazione passeggeri in ambito portuale di 

Civitavecchia. 

Questo intervento prevede la realizzazione di una stazione dedicata ai passeggeri, 

all’interno dell’ambito portuale, ubicata in prossimità del “cancello virtuale” che 

separerà la linea ferroviaria nazionale, di competenza RFI, da quella portuale, di 

competenza dell’AdSP.  

L’intervento, riveste un carattere prioritario in quanto volto alla soluzione della 

criticità attuale rappresentata dall’interferenza tra il traffico merci e quello passeggeri. 

Infatti, svincolando i due flussi di traffico e gestendo in modo automatizzato il tratto di 

raccordo in comune, sarà possibile garantire le ottimali condizioni  di sicurezza ed 

efficienza delle manovre sia passeggeri che merci. 



Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale. POT 2018-2020 Pag. 72 
 

In conclusione, con questi primi quattro interventi ritenuti prioritari ed essenziali, si 

conseguiranno le finalità che sono qui di seguito elencate: 

 • razionalizzazione ed ottimizzazione del fascio operativo del porto, in 

modo da garantire i moduli necessari per lo stazionamento dei treni merci in 

composizione massima e lunghezza adeguata alle attuali condizioni di linea; 

 • separazione e specializzazione dei binari destinati a differenti aree 

operative di carico, al fine di eliminare le reciproche interferenze e “perditempo” (in 

particolare la separazione della linea merci da quella passeggeri); 

 • ottimizzazione del layout ferroviario finalizzato al migliore utilizzo 

delle limitrofe aree pertinenziali; 

 • mitigazione delle interferenze tra l’infrastruttura ferroviaria e la 

viabilità stradale pubblica ed operativa, anche in un’ottica di anticipazione dei futuri 

assetti infrastrutturali previsti dal PRP vigente (viabilità principale progettata nel II lotto 

delle OO.SS.); 

 • ottimizzazione ed efficientamento delle aree operative portuali, grazie 

alla realizzazione di collegamenti dedicati ed indipendenti tra i Terminal Operativi  

(Container, Automotive, Acciaio, banchina 24) ed il fascio operativo del Porto. 

 • Adeguamento Tecnologico del raccordo, che diventerà linea ferroviaria 

Nazionale, con un sensibile miglioramento delle condizioni di sicurezza. 

Di seguito si riporta una planimetria complessiva dei suddetti interventi illustrati nei 

paragrafi dal 5.1.1 al 5.1.4, con una tabella riepilogativa delle tempistiche di attuazione. 
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5.1.5  Necessità logistiche per l’infrastruttura ferroviaria in ambito 

extra portuale:  

5.1.5.1 Adeguamento tecnico e Funzionale del Fascio Arrivi e 

Partenze della Stazione Centrale di Civitavecchia. 

Va in questa sede doverosamente evidenziato che per la piena efficacia ed 

efficienza di tutto l’impianto logistico ferroviario, accanto a questi interventi interni 

all’ambito portuale, eccetto che per l’adeguamento tecnologico del tratto di raccordo, 

dovranno essere avviati una serie di adeguamenti sull’infrastruttura che costituisce 

l’attuale fascio A/P presso la stazione di Civitavecchia.  

Infatti, in mancanza di detti adeguamenti, il vincolo principale ad un possibile 

sviluppo dei traffici risulterebbe rappresentato dal modulo di ricevimento dei treni merci 

che possono usufruire del fascio A/P di stazione, che attualmente risulta costituito da 

aste variabili da un minimo di 430 m ad un massimo, che in sicurezza con manovre 

ordinarie, può arrivare a poco più di 510 m.  

Pertanto, in concomitanza con i lavori poco sopra descritti, dovrà essere 

contestualmente avviato un importante lavoro di ristrutturazione e di incremento dei 

moduli ammissibili presso la stazione di Civitavecchia Centrale, al fine di renderli tra 

loro compatibili e congruenti e poter sfruttare appieno le potenzialità di tutto il nodo. 

Questa AdSP dovrà pertanto cercare le dovute intese con RFI e le altre 

Amministrazioni, assumendo sempre maggiormente quel ruolo di coordinamento di 

Sistema conferitogli dalla legge di riforma recentemente emanata. 

 

5.1.5.2 Lunetta di Collegamento tra Porto di Civitavecchia ed 

Aree Retroportuali 

Al fine di migliorare l’efficienza e la funzionalità, sia in visione attuale sia 

prospettica, di tutto il polo logistico orbitante nell’intorno del Porto di Civitavecchia, in 

ossequio al Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (ex Art. 29, c. 

2, D.L. n. 133/2014), particolare rilevanza assume la connessione diretta dell’ambito 

portuale con le aree immediatamente retrostanti.  
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Allo stato attuale, non esistendo una connessione diretta, l’eventuale invio di merci 

tramite convogli ferroviari all’area retro-portuale è possibile solo ammettendo la 

circolazione dei rotabili in regime di manovra con una ribattuta alla stazione di 

Civitavecchia per l’immissione sul binario di raccordo alla linea Civitavecchia – 

Capranica – Orte. Linea che attraversa tutto il territorio immediatamente retrostante il 

porto lambendo importanti aree a destinazione commerciale-industriale tra cui 

l’Interporto di Civitavecchia ed una importante e vasta area, direttamente collegata alla 

rete autostradale, nella quale sarà possibile eseguire le operazioni extra doganali in 

regime di zona franca. 

Tale modalità di gestione delle circolazioni ferroviarie, crea delle evidenti criticità a 

tutto l’impianto logistico che prevede il trasporto delle merci su ferro. Infatti, oltre ad 

essere inefficace dal punto di vista funzionale e prestazionale per l’incremento dei 

tempi, a causa della manovra di ribattuta e di svincolo della motrice in testa, costituisce 

una criticità per il fascio di binari merci della stazione di Civitavecchia, considerato che 

questo è e sarà sempre più utilizzato come fascio A/P per i treni destinati al Porto ed 

agli insediamenti produttivi che si svilupperanno nel aree retroportuali. 

Al fine di ottimizzare il numero di manovre da eseguire per l’invio dei materiali 

all’Interporto di Civitavecchia e di eliminare le possibili criticità legate all’utilizzo dei 

binari merci della stazione di Civitavecchia, è stata progettata una nuova bretella di 

raccordo (lunetta) che si stacca dal binario di collegamento tra il Porto e la stazione di 

Civitavecchia a circa 1,5 km dal fascio operativo portuale, per allacciarsi alla linea 

Civitavecchia-Orte in prossimità del raccordo DE.CAR. 
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La soluzione progettuale individuata permetterà invece la possibilità che i 

movimenti elementari per l’invio dei materiali dall’ambito portuale all’Interporto 

avvengano dal piazzale di scarico in prossimità del Fascio Operativo del Porto 

direttamente alla piattaforma logistica dell’interporto. L’adozione della lunetta 

permetterà, pertanto, non solo un risparmio sui tempi di manovra primaria (spostamento 

da posto di servizio a posto di servizio) ma consentirà di eliminare la necessità di una 

manovra secondaria (inversione della trazione in stazione di Civitavecchia). 

La lunetta ha uno sviluppo di circa 1,5 km ed una pendenza massima del 19‰, il 

tracciato, dal punto di innesto con il binario DE.CAR in poi, prosegue con una pendenza 

massima del 25‰. Tali pendenze, chiaramente penalizzanti per il traffico ferroviario, 

dovranno essere oggetto di ulteriori analisi progettuale nei successivi livelli di sviluppo 

e una volta definiti in modo puntuale i futuri piani di assetto dell’interporto e della zona 

franca, dovranno essere correttamente valutati i moduli di interscambio. 

Il nuovo binario di raccordo si svilupperà completamente in trincea e richiede la 

realizzazione di una galleria artificiale al fine di sottopassare la viabilità esistente (via 

Angelo Molinari). 

L’orizzonte temporale di realizzazione dell’intervento è medio-lungo. 
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5.1.5.3 Porto di Gaeta: sviluppo connessione ferroviaria aree 

portuali e retroportuali per collegamento con rete 

nazionale. 

La specifica azione ed il corrispondente obiettivo previsto nel “Piano Strategico 

Nazionale della portualità e della logistica”, finalizzato al miglioramento della 

accessibilità da terra al porto (cd Ultimo miglio), ha indotto questa Autorità di Sistema 

Portuale a riprendere in debita considerazione l’ipotesi già sostenuta  dal Consorzio per 

lo Sviluppo industriale del Sud Pontino, di realizzare un collegamento ferroviario tra 

l’area intermodale consortile e l’area portuale di Gaeta. 

A tal fine si ritiene di poter avviare uno studio di fattibilità, in collaborazione con la 

Regione Lazio, per la redazione di un programma di analisi progettuale 

dell’interconnessione dell’infrastruttura con la rete nazionale, quale completamento 

della piattaforma logistica portuale del comprensorio macro-regionale del centro Italia. 

Detta azione programmatica congiunta prende spunto dal novellato art. 6, comma 4, 

lett. f), della legge n. 84/94, introdotto con il D. Lgs 4 agosto 2016, n. 169, con il quale 

il legislatore ha puntualmente statuito, che l’Autorità di Sistema Portuale, nel 

perseguimento dei propri obiettivi, svolge il compito di promuovere forme di raccordo 

con i sistemi logistici retro portuali e interportuali, nonché dagli indirizzi già espressi 

dalla Regione Lazio in tema di mobilità con la deliberazione di Giunta Regionale n. 409 

del 30.06.2014 e nell’ambito dell’attività preliminare relativo alla stesura del Piano 

Regionale della Mobilità, Trasporti e Logistica, che risulta essere in fase di 

approvazione da parte della Regione. In tal senso si ritiene di poter aderire ad un 

programma condiviso atteso che il Consorzio, nell’ambito delle proprie attività 

finalizzate alla promozione ed allo sviluppo del comprensorio pontino,  ha realizzato un 

tronco ferroviario nel tratto parallelo al porto di Gaeta, che collega la stazione di Formia 

all’innesto con la zona retro portuale, avente una lunghezza di 6 km.  

Per tale infrastruttura risulta avviata la procedura per l’ottenimento 

dell’autorizzazione per il servizio di linea ferroviario.  

Al riguardo risulta già avviato, presso la “Commissione speciale grandi opere” della 

Regione, un tavolo tecnico di concertazione per il collegamento Gaeta – Cassino- 
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Termoli/Vasto, con l’adesione dei Consorzi Industriali del Lazio Meridionale (Gaeta e 

Cassino), dei Comuni interessati e dell’Università di Cassino. 

Da qui la necessità di avviare uno studio di fattibilità, per la 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. 

Con tale intervento si ci prefigge l’obiettivo del completamento del centro 

intermodale con il collegamento al porto commerciale allo scopo di accrescere le 

potenzialità del porto di Gaeta mediante un collegamento diretto con la rete ferroviaria 

nazionale e internazionale con una ricaduta positiva in termini di competitività generale 

nell’ambito di un sistema di logistica integrata tale da costituire un insieme volto 

all’intermodalità a servizio della macro area del Sud Lazio, Nord Campania e Molise.  

L’orizzonte temporale di realizzazione dell’intervento è medio-lungo. 

 

5.2  Ultimo/penultimo miglio stradale 

5.2.1 Indicazione degli interventi infrastrutturali volti alla 

risoluzione di criticità strutturali nell’accessibilità stradale nel 

porto di Civitavecchia. 

La città di Roma ed il suo hinterland  costituiscono un polo di attrazione di 

dimensioni rilevanti, sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista commerciale e 

industriale, sono collegati mediante l’Autostrada A12 e raggiungibili in circa 60 minuti. 

L’accesso alla viabilità nazionale è garantito dalla SS1 Aurelia che assicura i 

collegamenti con la Toscana e la Liguria e con la rete autostradale in corrispondenza di 

Livorno, e dalla SS1 bis che permette il collegamento con la SS2  e quindi l’accesso 

all’Autostrada A1 attraverso la superstrada Viterbo-Orte (che, peraltro, permette di 

raggiungere agevolmente anche il polo industriale di Terni). Un ulteriore punto di forza 

nell’ottica della realizzazione di una catena logistica che preveda l’integrazione fra le 

diverse modalità di trasporto, è costituito dalla vicinanza con l’aeroporto 

intercontinentale Leonardo Da Vinci di Fiumicino (anche esso raggiungibile in tempi 

ridotti mediante l’autostrada A12).  
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Il principale aspetto critico rilevato nel contesto logistico stradale costituito 

dall’ultimo miglio, è il completamento dei land-bridge territoriali nelle direttrici nord ed 

in quella diretta ad est. 

Non può sottacersi come nel mediterraneo occidentale l’unico tratto costiero non 

coperto da una rete autostradale sia proprio quello attualmente mancante tra Livorno e 

Civitavecchia che, qualora realizzato, consentirebbe il rapido trasferimento verso nord 

dei carichi sbarcabili dal porto di Civitavecchia. 

L’ultimo miglio stradale è strategicamente fondamentale per la movimentazione 

ro/ro, ma costituisce un elemento del vantaggio competitivo di tutte le altre tipologie 

merceologiche rappresentate dal cargo. 

L’ossatura delle linee ro/ro – pax è costituita dai collegamenti con le isole 

(Sardegna e Sicilia) ma anche con la costa mediterranea (in particolare la Tunisia e la 

Spagna). Lo scalo laziale, è ormai uno spoke consolidato dei circuiti inter-mediterranei 

ed europei Euromed, Euroshuttle ed Euroaegean, grazie ai quali è stato possibile  

avviare concretamente il programma delle “Autostrade del mare” ed raggiungere la 

leadership nel settore La domanda per trailers e le autovetture nuove in polizza hanno 

consentito al cluster di essere parte di network  Euroagean service ed Euroshuttle che 

collega Civitavecchia a Grecia, Turchia, Spagna e Nord Europa con servizio settimanale 

a data fissa mediante navi classe “Grande Italia”. Lo Short - Service di Euromed collega 

Civitavecchia a Barcellona, Tunisi, con servizi giornalieri e trisettimanali che includono 

anche il trasporto di passeggeri. 

Gli obiettivi potenziali da raggiungere sono costituiti dalle destinazioni spagnole 

quali i porti di Valencia e l’Africa settentrionale, con particolare riferimento al 

Marocco. 

Ciò che emerge come strategico per il raggiungimento di tali obiettivi è 

rappresentato dal completamento della Civitavecchia–Orte con il raggiungimento 

dell’autostrada del Sole e l’interporto di Orte.  

Anche l’interporto ubicato nelle immediate adiacenze portuali (ICPL) riproduce un 

elemento costitutivo del vantaggio competitivo nell’ultimo miglio stradale. Il suo 

ritardato sviluppo, legato a lunghe ed articolate vicissitudini, ha impedito un’analoga 

sintonia con lo sviluppo del  porto. 
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Entrando nel merito della viabilità portuale, risulta che la stessa è attualmente 

costituita da una strada con carreggiata a due corsie, una per senso di marcia, che si 

estende da sud a nord, su tutto il sedime portuale urbanizzato. Soltanto nel tratto che 

costeggia il terminal delle Autostrade del Mare la carreggiata si allarga a quattro corsie, 

due per senso di marcia, al fine di agevolare le manovre di immissione e diversione 

verso i parcheggi dinamici a servizio degli imbarchi Ro-Ro e Ro-Pax.  

L’attuale tracciato della dorsale stradale, lungo tutto il suo sviluppo, costituisce 

l’elemento connettivo sia dei vari terminali e piazzali operativi sia delle aree pubbliche 

che compongono tutto l’ambito portuale con i tre varchi d’accesso viabilistico principali 

(Varco Fortezza, Varco Vespucci e Varco Nord). 

Di questi: 

1) il primo, denominato Varco Fortezza, che connette direttamente la viabilità 

cittadina con il Porto Storico, è attualmente utilizzato esclusivamente per il traffico dei 

mezzi operativi delle forze dell’ordine, ed anche nel futuro, con il progressivo attuarsi 

della separazione tra il sub-ambito porto storico dal sub-ambito porto operativo, 

conserverà la sua funzione di varco secondario, di tipo pedonale e funzionale 

esclusivamente per situazioni d’emergenza. 

2)  Il secondo, denominato Varco Vespucci, che connette attraverso due rampe 

orientate a sud e realizzate in viadotto la bretella ANAS all’area attestata sul molo 

Vespucci, è ad esclusivo servizio del traffico dei passeggeri destinati sia ai traghetti sia 

alle crociere.  

3) Il terzo, denominato Varco Nord, ubicato all’estremità settentrionale del porto 

è ad esclusivo utilizzo da parte dei mezzi commerciali. L’accesso si connette con la 

viabilità comunale esterna all’ambito portuale e da qui alla viabilità nazionale attraverso 

un angusto passaggio viabilistico che ad oggi rappresenta un vero e proprio collo di 

bottiglia che impedisce il fluido scorrimento dei mezzi commerciali operativi. 

Relativamente alla viabilità complessiva di collegamento di tutto l‘ambito portuale 

comprendente i principali varchi d’ingresso viabilistico, l’AdSP ha dapprima condotto 

un’approfondita revisione del progetto preliminare risalente ormai al lontano 2004, 

attraverso la quale si è inquadrato in modo unitario ed organico il layout d'insieme 

comprensivo delle varie connessioni viabilistiche con le aree operative. 
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Successivamente ha sviluppato tale progetto al successivo livello progettuale, quello 

definitivo, limitatamente alla porzione intermedia, per la quale era meglio definito 

l’assetto complessivo di tutta l’area d’intervento, anche al fine di coordinare detto 

sviluppo progettuale con quello della parte ferroviaria di cui si è detto al paragrafo 

precedente (ultimo miglio ferroviario). 

Nell’ambito dell’assetto complessivo di cui sopra, 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.  

Tra queste fondamentale rilevanza assumono gli interventi di seguito riportati: 

a) Viabilità di raccordo a servizio della Darsena Traghetti. 

Il collegamento tra la dorsale principale portuale ed i piazzali che compongono la 

nuova darsena Traghetti avverrà attraverso una viabilità di servizio che andrà ad 

innestarsi, attraverso due rotonde di connessione poste alle estremità, alla rete viaria 

principale.  

In questo caso verrà replicato il modello viabilistico attualmente in uso presso il 

sistema delle Autostrade del Mare, che anche in una situazione di spazi esigui come 

quella attualmente in essere presso gli accosti 14, 16, 18, 20 e 21, ha permesso, 

attraverso una attenta gestione, di ottenere un ottimale livello di funzionalità ed 

efficienza in sicurezza. Pertanto in affiancamento alla dorsale verrà realizzata una 

complanare di servizio composta da corsie dedicate rispettivamente allo scorrimento, 

alle manovre di immissione e diversione ed all’accumulo di mezzi presso gli ingressi ai 

parcheggi dinamici asserviti ai diversi imbarchi.  

Il progetto è inserito all’interno delle opere di urbanizzazione dei piazzali del 

Terminal Traghetti (I stralcio) e rappresenta un necessario e naturale completamento 

delle opere marittime realizzate e recentemente ultimate nell’ambito del I Lotto delle 

Opere Strategiche. 

Di seguito una planimetria di inquadramento generale dell’area di intervento e una 

tabella riassuntiva dell’opera complessiva di cui l’intervento fa parte: 



Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale. POT 2018-2020 Pag. 82 
 

 

SCAL

O 

INTERVEN

TO 

PRIORIT

A'  

(Legata a 

tempi) 

STATO 

ITER 

AMMINIST

RATIVO 

IMPORTO 

STIMATO 

INTERVEN

TO 

PROSSIME 

ATTIVITA' 

PREVISIO

NE INIZIO 

LAVORI 

PREVIS

IONE 

FINE  

LAVOR

I 

C
IV

IT
A

V
E

C
C

H
IA

 

P
ia

zz
al

i 
ar

ea
 t

er
m

in
al

 

tr
ag

h
et

ti
 1

° 
st

ra
lc

io
 

1  

(Piazzali 

operativi e 

viabilità) 

Interventi a 

terra per 

l'utilizzo della 

Darsena 

Traghetti 

(Possibile 

coinvolgiment

o privati in 

partenariato 

pubblico/priv

ato). 

 €                

14.210.000 

Progettazione 

esecutiva in 

fase di 

redazione 

(ufficio progetti 

interno) 

 I semestre 

2018  

I 

semestre 

2019 

 

 



Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale. POT 2018-2020 Pag. 83 
 

b) Nuovo Varco Vespucci. 

Alla base della logica del resizing di Varco Vespucci c’è il completo svincolo del 

traffico cittadino da quello portuale, in modo da poter attuare per fasi successive, le 

previsioni del vigente PRP con il perseguimento della piena suddivisione geometrica e 

funzionale della parte storica da quella commerciale.  

Il progetto prevede la realizzazione di due rotonde, collocate in prossimità della 

scesa a terra delle rampe (lato sud) provenienti dalla bretella ANAS, che permetteranno 

lo svincolo del traffico veicolare direttamente sulla viabilità comunale per i mezzi che 

non sono diretti all’ambito portuale. La realizzazione di queste due rotonde permetterà 

inoltre di anticipare la collocazione del Varco Vespucci, attraverso la sua traslazione 

verso nord, e di inglobare l’area di Largo della Pace all’interno della Perimetrazione del 

sedime Portuale. Tale nuova condizione, unita ai lavori di adeguamento e 

ristrutturazione dei piazzali e delle circostanti aree,  consentirà di creare spazio utile per 

la realizzazione di un nodo di scambio logistico a servizio del traffico dei passeggeri ed 

in particolare dei crocieristi. 

Di seguito uno stralcio planimetrico di una prima soluzione progettuale, che è 

attualmente in fase di studio di fattibilità: 

 

In particolare, nell’ambito dei programmati ed approvati lavori di sistemazione 

dell’Area di “Largo della Pace”, si effettuerà un primo intervento, in corrispondenza 
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della rotatoria posta in prossimità della sede della Polizia di Frontiera, che permetterà di 

decongestionare la viabilità in prossimità dalla medesima area, con la separazione dei 

flussi in ingresso da quelli in uscita. Detto intervento risulta inoltre funzionale per il 

pieno utilizzo del “polmone” posto in prossimità del Varco Vespucci, che assumerà 

pienamente il ruolo di area per l’accumulo dei mezzi NCC in attesa di ingresso all’Area 

di “Largo della Pace” per le operazioni di carico e scarico dei turisti.  

Di seguito si riporta una 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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5.2.2  Ultimo/penultimo miglio stradale: indicazione degli interventi 

infrastrutturali volti alla risoluzione di criticità strutturali nell’accessibilità 

stradale nel porto di Gaeta. 

Come più volte emerso e confermato dal Consiglio Superiore del Lavori Pubblici, 

in sede di approvazione della vigente variante al Piano Regolatore Portuale di Gaeta, 

approvata con Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 123 del 2007, l’accessibilità 

stradale al porto di Gaeta resta un nodo da sciogliere, presentando numerose criticità, in 

particolare per quanto concerne il collegamento con l’autostrada A1 attualmente 

raggiungibile: da sud attraversando la città di Formia e poi percorrendo la superstrada 

Formia/Cassinio; da Nord percorrendo la via Flacca in direzione Roma fino a Terracina 

per poi innestarsi sulla Terracina-Frosinone.  

Entrambi i percorsi risultano essere lenti e tortuosi e le criticità presenti di non 

semplice soluzione, da cui la necessità di un coinvolgimento attivo della Regione Lazio 

rispetto a ipotesi di potenziamento infrastrutturale e messa in sicurezza dell’attuale 

tracciato della Formia-Cassino promuovendo l’istituzione di uno specifico tavolo 

tecnico. Ciò anche in considerazione della strategicità dello scalo gaetano il cui 

retroterra naturale ricomprende tre regioni  (Molise - Campania- Lazio) con un 

agglomerato industriale di rilievo nazionale che si serve però prevalentemente dei porti 

di Salerno, Napoli e della stessa Civitavecchia. 

In particolare la Regione Lazio, ha già individuato a livello programmatico una 

serie di interventi contenuti nella già citata deliberazione di Giunta Regionale n. 409 del 

30.06.2014 e nell’ambito dell’attività preliminare relativa alla stesura del Piano 
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Regionale della Mobilità, Trasporti e Logistica, che risulta essere in fase di 

approvazione da parte della stessa Regione.  

Tra questi risultano di particolare interesse: 

- L’adeguamento della SR 630 Ausonia- Cassino-Formia; 

- I vari tratti interessanti la Pontina-A12-Appia e bretella Cisterna; 

- Il Collegamento Meridionale A1-A14 (Termoli- San Vittore); 

- Realizzazione della Pedemontana di Formia (Delibere CIPE nn. 121/2001 e 98/2006). 

Nel breve periodo, al fine comunque di migliorare le condizioni generali di 

accessibilità, questa AdSP ha già intrapreso un’interlocuzione con l’ASTRAL, il 

Comune di Formia ed il Comune di Pignataro Interamna al fine di risolvere alcune 

criticità che impediscono la movimentazione di carichi eccezionali da/per il porto di 

Gaeta e la rete autostradale relativamente a nuovi  impianti eolici in progetto di 

realizzazione sulla dorsale appenninica (sud Lazio Molise) retrostante il porto di Gaeta. 

Inoltre, sempre al fine di migliorare l’accessibilità allo scalo, è in fase di 

realizzazione lo snodo di accesso al porto nell’ambito dei lavori di completamento del 

PRP attualmente in corso, come da planimetria allegata: 
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 Detta soluzione in fase di realizzazione rappresenta però solamente un primo 

step progettuale della più ampia soluzione complessiva da individuarsi per la viabilità di 

acceso alla città di Gaeta, lato Formia, su cui insiste, oltre alla suddetta rotatoria, anche 

lo svincolo di S.Carlo, adiacente al porto commerciale. 

La risoluzione della complessiva problematica viabilistica dovrà essere 

necessariamente soggetta ad un approfondito progetto di fattibilità che, anche in 

un’ottica di analisi costi benefici, individui la soluzione ottimale, non tralasciando la 

verifica di soluzioni innovative costituite da sovrappassi atti a svincolare le direttrici di 

traffico principale da quelle a servizio degli insediamenti urbani insistenti lungo il 

tracciato. 

 

5.3  Accessibilità marittima. 

La configurazione del futuro assetto portuale, in base al layout del vigente PRP, la 

cui impostazione risulta ad oggi pienamente valida e attuale, 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). 

 

5.3.1 Prolungamento Diga Foranea - Banchina 13 II lotto (accesso 

marittimo nord) 

Relativamente all’accesso posto a nord, con la conclusione del I Lotto delle Opere 

Strategiche è stato realizzato il primo prolungamento dell’Antemurale (circa 400 metri), 

al fine di limitare la propagazione dell’agitazione del moto ondoso proveniente dal largo 

all’interno del bacino portuale. Tale opera di protezione foranea, seppur indispensabile a 

garantire un primo livello di fruibilità in sicurezza per le manovre di ingresso ed uscita 

dall’ambito portuale e di continuità di ormeggio per gli accosti alle banchine poste più a 
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nord, secondo quanto anticipato dagli studi eseguiti in fase di redazione del PRP 2004 

ed in base all’esperienza ormai acquisita, non risulta pienamente rispondente 

all’esigenza di garantire la completa efficienza e praticabilità degli ormeggi e le giuste 

condizioni per le manovre di ingresso  per alcuni particolari stati ondametrici. 

Pertanto è da ritenersi indispensabile procedere alla realizzazione del tratto finale 

della diga foranea, così da conseguire la conformazione finale prevista nel layout del 

vigente P.R.P.. 

In tal modo si conseguirà una adeguata protezione, funzionale a garantire un 

avamporto sufficientemente riparato, in ingresso alla Darsena Servizi che risulta essere 

la più esposta per direzioni di provenienza del moto ondoso rappresentative delle 

mareggiate da Libeccio-Ponente a Maestrale con direzione da 240° a 290 °N, soprattutto 

per le manovre dei natanti di minori dimensioni particolarmente sensibili agli stati 

ondametrici più gravosi. 

Inoltre l’ulteriore allungamento della diga foranea permetterà di limitare il down 

time per gli ormeggi delle banchine più settentrionali ed in particolare per gli accosti 25 

e 26, favorendo così anche l’aumento selettivo della capacità portuale in tali settori. 

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 

sicurezza
49.

  

In allegato una planimetria di inserimento dell’intervento e una tabella riepilogativa 

dello stato dell’iter. 

                                                 
49 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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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 

2019  

II 

semestre 

2020 
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5.4.  Aumento selettivo della capacità portuale nei segmenti Container, Ro-Ro, 

Ro-Pax e Automotive. 

Relativamente a questo aspetto, di fondamentale importanza per lo sviluppo dei 

porti del Network, sono stati predisposti più progetti relativi ad interventi tra loro 

organici che, opportunamente messi a sistema, permetteranno di influire in modo 

determinante sulla capacità operativa dei segmenti merceologici connessi al traffico 

delle Autostrade del Mare ed a quello dei Container. 

In particolare, per quanto concerne la mobilità sostenibile il porto di Civitavecchia 

ha assunto negli anni una posizione strategica all’interno del programma nazionale ed 

europeo dello sviluppo delle autostrade del mare che si è articolato sul traffico di 

cabotaggio e sulle possibilità di spostare su tale segmento significativi volumi dal 

traffico su gomma, in particolare sfruttando lo “short-sea-shipping” (trasporto 

marittimo a corto raggio)
50

. Nell'affrontare l'attuale sovraccarico della rete viaria, il 

previsto incremento dei volumi di traffico e le conseguenze negative sulla sicurezza, 

sull'ambiente ed sui costi, è apparso ovvio che aumentare le quote del trasporto 

marittimo consentirebbe di risolvere o, almeno, di attenuare il problema in modo più 

economico e più compatibile .  Il traffico delle autostrade del mare, le grandi direttrici di 

linea, ovvero, il Network portuale laziale rappresenta un valido strumento per 

ottimizzare gli sforzi tesi alla realizzazione di canali marittimi che consentano di 

drenare e velocizzare il trasporto delle merci in modo sostenibile. 

L’ottimizzazione degli sforzi dell’amministrazione portuale sarà rivolta ai mercati 

rappresentati dai paesi del Maghreb e dell’Africa settentrionale in generale, prossimi ad 

entrare nell’area di libero scambio proprio dall’anno 2018. 

 I segmenti di traffico delle merci deperibili, tipo la frutta fresca e l’agroalimentare, 

vedono già l’Autorità impegnata in una articolata attività promozionale nel nord Africa 

per l’attivazione di nuovi servizi di linea e la localizzazione di investimenti nella 

logistica intermodale dell’automotive. L’AdSP svilupperà un’intensa attività 

promozionale che focalizzerà gli interventi sullo sviluppo di linee marittime strategiche 

con il nord Africa, in particolare con il Marocco, la Tunisia e l’Egitto. A tale riguardo 

Civitavecchia e Gaeta sono una naturale sponda logistica ove realizzare una filiera con 

la rottura di linee di carico servite in via preminente da navi Ro/ro di ultima 

                                                 
50

  L’Italia è leader nel short-sea-shipping con i Paesi del Mediterraneo, come anche  lo è per la 

flotta Ro-RO destinata a questo tipo di trasporto con oltre 5 milioni di tonnellate di stazza lorda. 
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generazione, con capacità di carico superiori ai 3000 ml e dotate di apparati propulsivi 

di alta velocità navale. 

 

 

 

L’AdSP  intende affrontare la sfida dei nuovi mercati con una strategia che ha quale 

obiettivo, da un lato, un’intensa attività di marketing territoriale e, dall’altro, il 

raddoppio della propria capacità ricettiva infrastrutturale nel mercato delle autostrade 

del mare. 

Per affrontare il Challenge call rappresentato dai nuovi mercati è necessario 

completare la nuova Darsena “traghetti” ubicata nella zona settentrionale dello scalo. 

Il ruolo dell’automotive nel porto di Civitavecchia ha assunto un chiaro asset 

strategico che nel corso degli anni  è mutato rispetto alla domanda rivolta alla scalo 

laziale, modificando anche l’assetto infrastrutturale e le capacità ricettive.  

Ad oggi il mercato si fonda sia sulla domanda in importazione con caratteristiche 

storiche e consolidate fin dall’anno 2001, sia sulla domanda in export che  costituisce la 

novità da consolidare ed potenziare nei prossimi anni .  

Dopo la crisi del mercato mondiale degli anni 2007/2008, il segmento inbound è 

lentamente ripreso, arrivando ai livelli precrisi con volumi che si aggirano intorno alle 

200.000 autovetture all’anno. 

Le marche coinvolte sono Ford, Renault, WW, Seat, gruppo FCA ( marchio jeep).  
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Gli armatori coinvolti sono costituiti dal gruppo Grimaldi e dal gruppo Neptune. I 

servizi hanno assunto un particolare attributo organizzativo con servizi ormai regolari 

con cadenza settimanale ed unità  provenienti dai porti di Anversa, Bar (Montenegro), 

Smirne (Turchia), Setubal ( portogallo) ed i porti Spagnoli di Barcellona e Valencia. 

L’attuale assetto intermodale vede coinvolgere le bisarche e la modalità stradale per 

il trasferimento alle destinazioni finali.  

L’assetto operativo portuale è impostato sulla ricezione del naviglio presso le 

banchine n° 24,26 e 27 e sulla gestione di un articolato sistema di sosta breve e long-

term fondato su un terminale portuale denominato T1 che riceve circa 5000 autovetture 

nelle immeditate adiacenze delle banchine. Le autovetture, successivamente, possono 

essere trasferite per la lunga sosta in aree immediatamente fuori dallo scalo, che 

possono contare su circa 800.000 mq, denominate T2 e T3 che hanno capacità per  circa 

25.000 autovetture. 

Si è conclusa nell’anno 2017 la fase di start-up del nuovo traffico in out-bound di 

autovetture in polizza verso i mercati nordamericani, che vedono lo scalo di 

Civitavecchia come hub logistico dell’esportazione con la modalità marittima. Risulta 

inedita ed innovativa la componente operativa selezionata, che si fonda sul traffico 

ferroviario per il trasporto delle autovetture in porto e l’utilizzo delle nuovissime  

banchine n° 27 e 28, con le aree adiacenti per l’esecuzione delle operazioni portuali. 

 Nel corso degli ultimi esercizi finanziari, l’Amministrazione ha provveduto ad un 

ingente investimento pari 1,4 milioni di euro per l’adeguamento dell’infrastruttura 

ferroviaria ausiliaria alla nuova tipologia operativa intermodale dell’automotive in 

esportazione. 

Il traffico delle autovetture di FCA  giunge in porto con la modalità ferroviaria in 

uno specifico terminal ferroviario dalle unità produttive di Melfi e di Cassino. 

Successivamente viene imbarcato su unità del gruppo Grimaldi per destinazioni 

extra mediterraneo quali Stati Uniti, Oceania ed Asia.  

L’amministrazione intende coinvolgere gli operatori globali di logistica, sia 

marittimi che ferroviari, nell’elaborazione dei necessari piani economici e finanziari per 

il consolidamento e la crescita dei traffici automotive concordemente con 

l’urbanizzazione delle aree marittime nella zona settentrionale dello scalo, costituenti il 

programma “opere strategiche”. 

Tali superfici dovranno/potranno essere attribuite al/ai  soggetti imprenditoriali 

impegnati in tali traffici, con un apposito provvedimento da adottare in regime di 
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concessione demaniale marittima di cui all’art. 18 della legge n. 84/94, allo scopo di 

attuare la realizzazione, sia dei processi di urbanizzazione e completamento delle opere 

marittime realizzate, sia della compiuta simmetria operativa tra ro/ro automotive e ro/ro 

tradizionale, sia dell’export che dell’import.  

Al riguardo, assurgono ad un particolare rilievo le aree di proprietà dell’AdSP, 

immediatamente adiacenti allo scalo, acquisite recentemente, attualmente inerti, che 

saranno assegnate ad operatori globali di logistica che avranno l’onere di provvedere 

alle opere di urbanizzazione per la  realizzazione di grandi aree di sosta temporanea 

degli autoveicoli per la maggiore ottimizzazione degli spazi da attribuire alla logistica 

dell’automotive.  

L’amministrazione è impegnata in un articolato programma di digitalizzazione delle 

pratiche doganali soprattutto con riferimento al mercato dell’ automotive in 

collaborazione con l’Agenzia delle Dogane.  Il  progetto permetterà di effettuare 

migliaia di pratiche doganali digitalizzate e quindi l’eliminazione del cartaceo e 

conseguentemente migliorare le performance delle operazioni di imbarco per una 

maggiore razionalizzazione e pianificazione delle aree portuali producendo performanti 

economie di scala  quanto riguardano gli aspetti statistici e contabili e la gestione delle 

capacità ricettive. 

Gli obiettivi in generale del progetto 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 marittimo portuale, contribuendo alla competitività del porto in un 

contesto sempre più impegnativo e concorrenziale nel mercato delle autovetture in 

polizza. 

 

5.4.1 Interventi volti al settore delle Autostrade del Mare del porto di 

Civitavecchia 

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

Traghetti 

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

Servizi 

3- Urbanizzazione dei Piazzali a servizio della darsena Traghetti 

Questi interventi sono mirati alla piena attivazione della infrastruttura marittima 

intrapresa con i lavori del “I Lotto delle Opere Strategiche, Darsena Traghetti, Servizi e 



Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale. POT 2018-2020 Pag. 94 
 

Prolungamento Antemurale C. Colombo”, in particolare, i primi due interventi 

rappresentano il completamento dell’infrastruttura marittima di cui sono stati ultimati in 

data 04.08.2017 i lavori di I Stralcio. Nell’ambito del completamento (secondo stralcio) 

del I lotto si prevede infatti la realizzazione di un nuovo pennello per ulteriori 2 accosti 

per traghetti (240 metri)
51

. Il terzo intervento prevede la sistemazione dei retrostanti 

piazzali al fine di permettere la piena funzionalizzazione della nuova darsena.  

Solo con la realizzazione di tali interventi (che garantiranno la piena operatività 

dell’area che partendo dalla banchina 26, include la darsena traghetti), tale area potrà 

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. 

Di seguito una planimetria generale riepilogativa degli interventi sopra citati e una 

tabella di sintesi dello stato di avanzamento dei progetti. 

 

 
                                                 

51
 Si segnala che per tale opera è stato richiesto  il cofinanziamento nell’ambito della recente 

"blending call” della “Connecting Europe Facility”,  sulla priorità "Motorways of the Sea". L’AdSP ha 

presentato un progetto insieme al porto di Barcellona, con il supporto della BEI e dell’armatore 

Grimaldi. 
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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 

Elaborazione 
progettazione 
esecutiva a 
seguito di 
consegna 
dell'as built 
dei lavori di 
primo stralcio 
(ufficio 
progetti 
interno). 

 II semestre 
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II semestre 
2020 

P
ia

zz
al

i a
re

a 
te

rm
in

al
 

tr
ag

h
et

ti
 1

° 
st

ra
lc

io
 

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). 

 I semestre 
2018  

I semestre 
2019 

 

5.4.2 Interventi volti all’incremento di capacità del Terminal 

Container di Civitavecchia 

1. Collegamento Ferroviario Fascio Portuale - Terminal Container. 

2. Pieno utilizzo delle capacità della banchina 25 

3. Prolungamento Diga Foranea - Banchina 13 II lotto  

Questi interventi, anche se indirettamente ed in termini diversi, sono tutti funzionali 

all’aumento della capacità operativa del terminal Container, infatti: 

1. Il Collegamento Ferroviario (descritto già nel paragrafo relativo all’ultimo 

miglio ferroviario) grazie allo sviluppo della nuova forma modale di trasporto su ferro, 

permetterà di essere più incisivi ed efficienti dal punto di vista dell’offerta dei 

collegamenti con la catchment area di riferimento. Inoltre, in ossequio agli indirizzi del 
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governo volti a minimizzare gli impatti ambientali ed in particolare quelli dovuti alle 

emissioni gassose, soprattutto nelle aree metropolitane, potrà essere possibile attivare 

una navetta ferroviaria che permetterà di trasportare contenitori nel cuore della Capitale 

all'insegna del risparmio e del rispetto per l'ambiente. 

2. E’ previsto che nel corso del triennio 2018 – 2020 la società RTC abbia il 

pieno utilizzo della banchina 25, attualmente occupata nella parte centrale, per circa m. 

180, dalla società RCT per consentire provvisoriamente l’attracco delle navi da crociera. 

Tale pieno utilizzo della predetta banchina dovrebbe avere luogo successivamente alla 

realizzazione sulla banchina 12/bis del Terminal crociere (di cui è prevista l’entrata in 

esercizio alla fine del primo semestre 2018). 

Ciò premesso, questa A.d.S.P., al fine di aumentare il numero di banchine per l’attracco 

delle navi da crociera, intende realizzare il prolungamento della banchina 13 I lotto ( 

ampliamento) . In tal modo la lunghezza utile delle banchine fruibili per l’accosto 

sull’antemurale Cristoforo Colombo si accrescerà di circa 450,0m.  

Il pieno utilizzo della banchina 25 permetterebbe al concessionario RTC di procedere, 

inoltre, al completo attrezzaggio del Terminal Contenitori, mediante la realizzazione 

della parte irrealizzata delle vie di corsa e la disposizione del relativo Equipment per il 

sollevamento. Con la cessazione dell’attracco delle navi da crociera sulla banchina 25, 

infine, verrà meno la necessità di avere un parcheggio ed un’area di scambio per i 

passeggeri crocieristi a tergo dell’area e tutto lo spazio potrà essere finalizzato alla 

movimentazione ed allo stoccaggio dei contenitori, aumentando in modo considerevole, 

così come richiesto dal concessionario RTC, l’efficienza di tutto il sistema operativo.  

Altre possibili soluzioni da valutare per permettere la crescita degli accosti delle navi da 

crociera, riguardano l’utilizzo delle nuove banchine (accosti multipurpose) nella parte 

nord della Darsena Traghetti (denominate 33 e 34), i cui lavori per l’infrastrutturazione 

marittima sono stati recentemente ultimati, nonché, in un’ottica di Sistema portuale e di 

complementarietà degli scali, anche l’avvio del primo stralcio del nuovo porto 

commerciale di Fiumicino (con la realizzazione dei primi tre accosti multipurpose 

previsti) potrebbe permettere di risolvere la problematica relativa alla possibile 

saturazione dei predetti accosti nel porto di Civitavecchia. 

 

Di seguito relativamente all’intervento di prolungamento della banchina 13 I lotto 

(ampliamento) si riportano una planimetria generale di inserimento e una tabella 
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riepilogativa dello stato dell’iter, mentre si rimanda al par. 6.4 per quanto concerne il 

porto di Fiumicino. 
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Intervento di 
Legge Obiettivo. 
Un accosto per 
navi da crociera. 
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esecutivo. 

 €                
22.395.100  

Progetto da 
sottoporre 
ad atto 
finale di 
validazione. 

 I 
seme
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2019  

I 
seme
stre 
2020 

 

3. Il terzo intervento (Prolungamento Diga Foranea - Banchina 13 II lotto), già 

ampiamente descritto nel capitolo relativo all’accessibilità marittima, permetterà di 

diminuire sino quasi ad annullare i tempi di inattività nel corso dell’anno della banchina 
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25 che scenderanno drasticamente ad 1/2 giorni anno in corrispondenza degli eventi 

meteomarini più gravosi che interesseranno il settore con direzione 270 °N. 

 

5.4.3 Interventi volti all’efficientamento del trasporto “Cargo” 

nell’area Nord del porto di Civitavecchia 

Parallelamente all’attuazione della viabilità a servizio dei nuovi piazzali della 

Darsena Traghetti, nella zona Nord dello scalo sarà realizzato un centro di prima 

ricezione dei mezzi di trasporto del settore Cargo, tramite l’utilizzo di un esistente 

terminal già realizzato ma finora inutilizzato. 

Per il perseguimento di questo obiettivo dovranno essere riviste le concessioni 

insistenti in prossimità dei piazzali a Nord in prossimità del varco, al fine di creare gli 

adeguati spazi di sosta e movimentazione dei mezzi in questione. 

Detta ridefinizione degli spazi terrà in debita considerazione la proposta del 

concessionario SO.COM.CI., attualmente in fase di istruttoria, per la realizzazione di un 

punto di approvvigionamento terrestre di GNL/GNC.  

 

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

ss.mm.ii. 

Sulla scorta degli studi condotti negli anni precedenti e delle recenti evoluzioni del 

mercato, è stato redatto, nelle more dell’emanazione delle linee guida ministeriali, 

l’allegato “Documento di Pianificazione Energetica ed Ambientale”. 

Infatti, l’AdSP, primo ed unico porto italiano, ha redatto il citato Documento che 

individua: 

a) all’interno di una prefissata cornice temporale, gli interventi e le misure da 

attuare per il perseguimento dei traguardati obiettivi energetici ed ambientali del porto 

di Civitavecchia, dando conto per ciascuno di essi della preventiva valutazione di 

fattibilità tecnico-economica; 

b) le modalità di coordinamento tra gli interventi e le misure ambientali  con la 

programmazione del presente Piano; 

c) adeguate misure di monitoraggio energetico ed ambientale degli interventi 

realizzati, al fine di consentire una valutazione della loro efficacia, attraverso la 
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quantificazione del carbon foot-print dei quattro diversi traffici portuali (passeggeri 

crociere; passeggeri traghetti; merci traghetti; merci mercantili). 

Con riferimento a quanto previsto alla lettera b), nella tabella che segue sono 

indicati le misure/interventi che si intende promuovere, e che sono alla base della 

politica energetica portuale dei prossimi anni e che verranno illustrati nel Documento 

Allegato. 

UTENTE MISURE/INTERVENTI 

Navi da crociera Gas Naturale Liquefatto 

Navi Traghetto Gas Naturale Liquefatto 

Navi Mercantili Gas Naturale Liquefatto 

Navi da Diporto Elettrificazione delle Banchine 

Navi Residenti Gas Naturale Liquefatto 

Mezzi Pesanti/Mezzi d’Opera Gas Naturale Liquefatto 

Veicoli Leggeri Gas Naturale Compresso/Elettrico 

Rete Elettrica Portuale Efficientamento 

Rete Elettrica Portuale Produzione da Fonti Rinnovabili 

 

Al fine di perseguire le direttrici prima indicate, l’Ente ha programmato una serie di 

interventi, meglio descritti nell’allegato D: 

1. stazione stradale erogazione GNL/GNC; 

2. punti di ricarica veicoli elettrici; 

3. riqualificazione automezzi TPL portuali; 

4. riqualificazione del parco auto di servizio; 

5. piazzole di “fuelling” GNL; 
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6. impianto bunkeraggio GNL;  

7. bettolina bunkeraggio GNL; 

8. elettrificazione banchine “Marina Yachting”; 

9. potenziamento collegamenti ferroviari portuali; 

10. produzione di energia elettrica da impianti Foto-Voltaici; 

11. produzione di energia elettrica da impianti Rewec 3/3; 

12. produzione di energia elettrica da impianti WaveSax; 

13. produzione di energia elettrica da impianti Genera; 

14. chiusura rami in esercizio radiale; 

15. riduzione dei punti di distribuzione; 

16. riqualificazione impianto di illuminazione; 

17. incentivazione utilizzo sistemi energetici a basso apporto emissivo. 

Dalla realizzazione di tali interventi si stima che deriverà una drastica riduzione del 

carbon foot-print dei traffici portuali, in linea con gli obiettivi nazionali ed europei. 

 

5.6.  Waterfront e servizi crocieristici e passeggeri. 

5.6.1 Azioni e interventi per il porto di Civitavecchia 

Nel delineare quali debbano essere gli adeguamenti ai servizi per i passeggeri siano 

essi trasportati da navi da crociera, da nave di linea o da altra unità di trasporto 

marittimo, si è partiti tenendo in considerazione i diritti che questi hanno riconosciuti  

all’interno dalla comunità Europea. 

Il 18 dicembre 2012 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 1177/2010 che 

tutela i diritti dei passeggeri che viaggiano per mare e per vie navigabili interne. Il 

Governo Italiano ha designato l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), quale 

organismo responsabile dell’attuazione dei contenuti della suddetta direttiva in Italia. 
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Tali diritti, in conformità all’art. 23, comma 1 del Regolamento, saranno 

debitamente esposti nelle aree portuali gestite dagli operatori dei terminal e delle 

stazioni marittime, inoltre, sarà pubblicato sui relativi siti internet. 

Servizi ai passeggeri: 

PARCHEGGI - Le aree adibite a parcheggi per i bus turistici all’interno del 

perimetro del porto saranno rimodulate fino ad arrivare ad una capienza totale di circa il 

30% in più rispetto all’attuale, ciò vorrà dire permettere la sosta di circa 1000 mezzi 

contemporaneamente. Per le auto la rimodulazione porterà a poter ospitare circa 3000 

vetture in sosta contemporaneamente.  

INFORMATION POINT PER I PASSEGGERI - Ubicati sia nelle aree arrivi sia 

nelle aree partenze. Hostess qualificate forniranno informazioni riguardo alla Città, i 

servizi di trasporto, transfer, luoghi da visitare, eventi e mostre. 

SERVIZI DIGITALI - I passeggeri avranno a disposizione una scelta tra 

applicazioni per smartphone perfettamente funzionanti off-line, cioè senza bisogno di 

consumo di dati cellulare e quindi senza costi per l’utenza. Tali applicazioni forniranno 

una vasta gamma di informazioni come ad esempio: orari dei treni, collegamenti alla 

stazione taxi, informazioni per il duty free, contatti per le agenzie marittime, ristoranti, 

musei. La stessa applicazione garantirà la disponibilità di indicazioni sulla circolazione 

stradale all'interno del porto, sull'arrivo delle unità navali ed ogni utile informazione in 

tema di security portuale. 

SERVIZIO DEPOSITO BAGAGLI E LOST & FOUND - Il servizio deposito 

bagagli  e lost & found sarà disponibile presso tutte le strutture di ricezione dedicate ai 

passeggeri. 

SERVIZI DI SECURITY PORTUALE: Le attività di security portuale saranno 

sviluppate per garantire la massima qualità dei servi resi all'utenza (V. più aventi 

paragrafo su tale argomento). 

- NUOVO TERMINAL CROCIERE  

Come è noto, il porto di Civitavecchia con le sue 8 banchine dedicate che offrono 

una lunghezza complessiva pari a 2.150 metri lineari utilizzabili per l’ormeggio di unità 

navali in crociera turistica e gli oltre 100.000 mq di area operativa,  è  uno dei principali 
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porti del Mediterraneo e del mondo per quanto riguarda il settore croceristico. Lo scalo 

si trova oggi a gestire circa 2.300.000 croceristi divisi su circa 800 approdi annui con 

una costante tendenza all’ aumento.  

In questo contesto si inserisce l’investimento dalla società concessionaria dell’area 

crociere, Roma Cruise Terminal,  per un importo pari a 20 Milioni di euro. Tale 

investimento prevede la realizzazione di un terminal di ultima generazione che avrà una 

superfice di 10.000 mq. Detto terminal sarà dotato delle più moderne attrezzature ivi 

compresi due finger retrattili e macchinari radiogeni ultramoderni. Il terminal potrà 

operare le navi più grandi esistenti al mondo, consolidando la reputazione di efficienza 

dello scalo a livello globale.  

Gli spazi divisi su 3 livelli permetteranno di gestire contemporaneamente le 

operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri e le operazioni di rifornimento viveri. Il 

piano della viabilità consentirà un comodo e facile transito dal bus turistico alla nave 

passando per il terminal e viceversa. Il costruendo  terminal Crociere in questione sarà 

operativo già dalla prossima stagione 2018 a partire dal mese di maggio. 

Questa AdSP sta contestualmente realizzando un ampliamento della struttura  di 

accoglienza e smistamento  dedicata al crocerista indipendente, cioè colui che sceglie di 

rimanere in città o di usufruire di una offerta alternativa rispetto a quella proposta a 

bordo dai vari tour operator che operano su mandato diretto dell’armatore.  

Tale struttura che rappresenterà l’interfaccia con il territorio e con i vari servizi da 

essa offerti, è già oltre la fase progettuale e quella di realizzazione è prevista iniziare a 

dicembre del 2017 con la conclusione della prima fase entro marzo 2018 (vedi 

paragrafo 5.2.1) e il completamento dell’intervento entro marzo 2019.  

All’interno delle aree del centro d’accoglienza sarà possibile, acquistare pacchetti 

turistici, prendere il taxi, essere trasportati alla stazione ferroviaria e ricevere assistenza. 

Saranno attivati servizi di vigilanza e controllo, anche attraverso avanzati apparati 

tecnologici, che garantiranno la massima efficienza e qualità dei servizi di security. 

Alla struttura si accederà tramite shuttle-bus che farà la spola da sotto le navi da 

crociera e dai parcheggi riservati ai croceristi e viceversa.  
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- SERVIZIO SHUTTLE-BUS 

Ad oggi il servizio di navettamento ha costituito una delle maggiori criticità 

nell’offerta ai croceristi del porto di Civitavecchia in quanto, a dire dell’utenza, lo stesso 

viene attualmente svolto con mezzi qualitativamente e quantitativamente insufficienti a 

garantire un servizio soddisfacente. Per adeguare questo servizio ai livelli richiesti dai 

passeggeri e dagli armatori, nonché per offrire un servizio che oltre ad una alta qualità 

sia in grado di garantire l’affidabilità e la modernità che oggi il mercato richiede, questa 

amministrazione sta redigendo un nuovo piano della mobilità dedicata ai passeggeri 

croceristi  che verrà adottato già dalla prossima stagione 2018.  

Il nuovo piano della mobilità prevede il superamento del problema legato ai costi 

del servizio e quindi della qualità correlata con una formula composta da due elementi, 

il primo è la copertura di parte del costo relativo al servizio di  che trattasi attraverso le 

entrate derivanti da tasse e diritti portuali, conformemente al regolamento  Europeo n. 

352 del 2017. Il secondo prevede il pagamento diretto a carico del crocerista / 

passeggero che decida di usufruire del servizio di trasporto dedicato, come avviene già 

in molti porti croceristici del mondo. 

L’attuale gestore della mobilità nel porto di Civitavecchia, la Port Mobility Spa, ha 

elaborato un piano secondo le indicazioni strategiche di questa AdSP, attualmente in 

fase di valutazione da parte dell’Ente. 

 

5.6.2 Azioni e interventi per il porto di Gaeta 

La circoscrizione territoriale di competenza dell’AdSP si estende ben oltre gli 

ambiti normati dal vigente Piano regolatore portuale ricomprendendo aree attigue al 

porto, dove sono insediate le attività  cantieristiche e di maricoltura, che si estendono 

dal limite sud del Porto commerciale fino al terminale petrolifero ed al porto 

pescherecci, oltre ad altre aree demaniali che ricomprendono ambiti urbani ivi incluso 

strade e marciapiedi. 

Oltre agli impegni assunti dalla passata gestione di rifacimento  dell’intero 

lungomare Caboto, strade e marciapiedi, da porto Salvo a Punta Stendardo - i cui lavori 
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relativi al primo stralcio sono partiti proprio in questi giorni – si impone una valutazione 

generale in considerazione delle priorità anche in relazione alle finalità dell’Ente. 

A tal riguardo va necessariamente tenuto nella dovuta considerazione l’obiettivo di 

realizzare e dare piena attuazione, nel breve periodo, al “Piano di recupero e di riassetto 

urbanistico dell’area di cantieristica navale e maricoltura in località Peschiera – Piaia  di 

Gaeta” adottato in variante al PRG cittadino e definitivamente approvato con Delibera 

del Consiglio Comunale di Gaeta n. 71 del 29/11/2011. Piano che prevede la 

riqualificazione di un’ampia area pubblica ricadente nell’ambito della circoscrizione 

territoriale di propria competenza, un intervento di imbonimento a mare un riordino 

delle concessioni esistenti. con la delocalizzazione di attività incompatibili con le 

previsioni del piano, oltre all’adeguamento dei manufatti mediante parziale o totale 

demolizione da parte dei concessionari. 

Si prevede, inoltre, sempre nel breve periodo, di realizzare un intervento di 

riqualificazione e messa in sicurezza dell’attiguo Porto Salvo, dove trovano ricovero le 

barche da pesca, mediante la  pulizia dei fondali ed il miglioramento delle infrastrutture 

di ormeggio per le barche da pesca, intervento che in parte dovrebbe trovare 

finanziamento mediante i fondi FEAMP della Regione Lazio Unione Europea. 

Restando nell’ambito del comparto è necessario uno studio di fattibilità, in grado di 

conciliare le esigenze strategiche di approvvigionamento energetico con la sicurezza dei 

cittadini e la compatibilità ambientale, in relazione alla possibilità di delocalizzare in 

ambito portuale il terminale petrolifero che attualmente trova collocazione a pochi metri 

di distanza dal porto pescherecci e dalle citate attività cantieristiche a circa 100 mt in 

linea d’aria di distanza dalle abitazioni del centro storico di Gaeta. 

A tal riguardo nel 2011 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra l’Ente e l’Eni 

che prevedeva una serie di impegni reciproci ai fini della delocalizzazione che ad oggi 

sono rimasti inevasi. 

La soluzione che sarà individuata dovrà comunque garantire che 

l’approvvigionamento dei prodotti petroliferi avvenga in posizione defilata rispetto agli 

insediamenti civili, alle attività commerciali e alle abitazioni, permettendo il 

collegamento diretto con il parco serbatoi delle Eni, sito nelle immediate vicinanze, in 
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modo che le tubazioni non insistano più all’interno del centro abitato, anche al fine di 

migliorare le condizioni di esercizio in sicurezza. 

L’eventuale delocalizzazione del terminale petrolifero, in una visione a più lungo 

termine, si concilierebbe con la riconversione dell’attuale infrastruttura per la 

realizzazione del molo crocieristico, anche in considerazione degli attuali fondali a -14 

mt, così da completare l’intervento di riqualificazione degli attigui comparti della 

cantieristica e della pesca cosi da riconnettere parti attigue di territorio in un unicum 

omogeneo. 

Lo sviluppo del settore crocieristico passa necessariamente e prioritariamente 

attraverso una incisiva azione promozionale di Gaeta e del territorio circostante presso 

gli operatori del settore oltre alla realizzazione delle necessarie infrastrutture sia in 

ambito portuale o anche valutando soluzioni alternative quali appunto la riconversione 

dell’attuale molo petroli, il prolungamento della Banchina Caboto o ancora soluzioni 

alternative quali l’eventuale utilizzo del Molo S. Antonio della base navale Nato/Marina 

Militare. 

Nell’ambito del waterfront si rendono necessari alcuni interventi urgenti di 

manutenzione ordinaria e straordinaria dei alcuni marciapiedi del lungomare oltre al 

completamento dell’intervento attualmente in corso di rifacimento degli impianti di 

illuminazione del Lungomare Caboto. 

 

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

5.7.1  Settore energetico nel Porto di Civitavecchia 

La naturale destinazione d’uso per lo sviluppo di attività industriali connesse alla 

crescita nel settore energetico del porto di Civitavecchia si rinviene nelle previsioni di 

Piano Regolatore all’interno della Darsena Energetica Grandi Masse. 

Il recente Adeguamento Tecnico Funzionale di detta Darsena, approvato dalla 

Regione Lazio, è un passo fondamentale in quanto esso non riguarda l’aspetto 

funzionale e le relative destinazioni d'uso (dalle schede tecniche del PRP 

2004 all'interno della Grandi Masse possono essere trattate merci unitizzate, sfuse, 

liquide e solide), ma esclusivamente il suo assetto interno. La banchina di riva, infatti, 
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per recuperare gli spazi andati persi in seguito alla stesura dei progetti di 

valorizzazione dei siti archeologici, è stata ruotata, in senso orario (verso 

mare), facendo perno sull'estremità posta a nord sino a lambire con l'altra estremità il 

radicamento a terra del molo di sopraflutto. Con tale variazione di assetto interno è 

stato così possibile ottimizzare il layout, soprattutto in riferimento all'eventuale 

modalità ferroviaria, oltre che riguadagnare, ai fini commerciali, le aree andate perse 

con il progetto della Mattonara. 

Questo renderà possibile l’utilizzo ottimale degli spazi prevedendo la 

realizzazione della darsena energetica e grandi masse per fasi funzionali successive, 

anche al fine di collocare una stazione di rifornimento per  il GNL sia per le navi che 

per veicoli in osservanza a quanto disposto dal QSN di cui al D.Lgs. n.257/2016 che 

ha recepito la Direttiva 2014/94/UE. Ciò renderà altresì possibile la realizzazione di 

una infrastruttura portuale destinata alla movimentazione in particolare di containers 

per navi di ultima generazione.   

A tal fine dovrà essere avviato, tenuto conto anche della pianificazione a livello 

nazionale delle opere infrastrutturali portuali, un approfondito progetto di fattibilità 

con adeguate valutazioni costi/benefici, per calibrare lo sviluppo dell’area in funzione 

delle reale domanda proveniente dall’utenza portuale e per quanto concerne il traffico 

containers, in funzione del mercato della catchment area di riferimento ovvero del 

bacino dell'Italia centrale 

Anche per quanto concerne i servizi di bunkeraggio, le banchine del futuro 

molo di sopraflutto della Darsena Grandi Masse potrebbero andare a costituire 

un’alternativa che si aggiunge all’attuale banchina 22, l’unica ad oggi operativa per 

l’esercizio di detta attività. 

In aggiunta, Civitavecchia sembra necessitare di un piano di sviluppo bunker 

che valorizzi la posizione di leadership assunta nel traffico crocieristico, coinvolgendo 

tutto il sistema, dal proprietario del prodotto ai fornitori dei servizi portuali, per i quali 

è necessaria un’operazione di moral suasion volta a creare un cluster di sistema del 

bunker che, a valle di una mediazione di interessi, possa condividere l’utilità di 

incrementare i volumi di bunkeraggio marino del porto. 
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Questo determinerebbe anche un vantaggio per le entrate tributarie dell’Ente, 

sotto forma di tasse portuali. 

 

5.7.2  Settore agroalimentare dello scalo di Civitavecchia 

I prodotti ortofrutticoli risultano in rapida espansione nell’ambito del mercato 

operato nello scalo laziale. 

I prodotti deperibili, con particolare riferimento alla frutta fresca costituiscono, per 

circa 150.000 tons all’anno, un asset strategico dello scalo. 

 Il segmento si avvale di una struttura terminalistica di 10.000 mq del tutto 

adiacente la banchina. 

Le unità navali originariamente erano costituite da navi tradizionali lo/lo con 

container sulla mastra,  in stiva, viceversa, un numero non inferiore a 4000 tonnellate di 

frutta fresca (banane) raccolta in pallets. 

L’evoluzione del mercato ha visto la trasformazione del trasporto in unità navali per 

il trasporto dei container di frutta fresca con un conseguente aumento dei volumi 

trasportati. 

Le prospettive di crescita nel prossimo triennio vedono grandi gruppi di caratura 

mondiale dei prodotti deperibili affacciarsi alla logistica Civitavecchiese dell’ortofrutta, 

con un forte interesse nell’ambito di un evoluzione intermodale, grazie alla possibilità di 

far interagire tutte le modalità di trasporto, soprattutto quella ferroviaria e sfruttare le 

possibilità inerti ma potenzialmente competitive dell’Interporto ubicato nelle aree 

retrostanti il porto di Civitavecchia. 

La struttura terminalistica costituisce anche un’importante assetto sinergico con il 

mercato delle crociere nella  porzione costituita dagli approvvigionamenti di bordo  e 

della provveditoria marittima più in generale.  

Infatti, gli accosti crocieristici, attualmente adiacenti il terminal reefer, si avvalgono 

delle condizioni logistiche del ciclo del freddo assicurando un discreto vantaggio 

competitivo anche in questo mercato nel porto di Civitavecchia. 
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In futuro si potrebbe assistere ad un importante assetto organizzativo che vede il 

terminal container, il terminal crociere ed il terminal frutta avviare una stretta 

collaborazione allo scopo di trasformare lo scalo laziale in un hub della provveditoria 

marittima, grazie anche alla ipotizzabile costruzione di strutture reefer minori sulle 

banchine crociere . 

Un altro importante segmento è costituito dall’importazione dell’olio di oliva dai 

paesi rivieraschi del mediterraneo.  Presso il porto di Civitavecchia sono presenti 

superfici per circa 4500 mq  ove insiste  un  impianto  di stoccaggio merci di 1.000 mq 

costituito da 9 sili di 14 metri di altezza ed 8 di diametro. I serbatoi hanno una capacità 

di circa 680 mc /cadauno. Le operazioni di scarico avvengono con sei linee di tubazioni 

sotterranee da 12 cm collegate direttamente alla banchina. 

I silos hanno anche una straordinaria importanza nel segmento del ro/ro con 

particolare attenzione ai servizi regolari di linea con la Spagna, la Tunisia e la Sicilia 

che trasportano olio extravergine di oliva tramite veicoli cisterne e che si avvalgono per 

lo stoccaggio della struttura terminalistica presente in porto. 

Ulteriori interessanti possibilità di investimento in Tunisia per l’imprenditoria 

italiana derivano dalla prevista progressiva integrazione delle filiere agro-alimentari 

tunisine nell’ambito del Partenariato Euro-Mediterraneo. La prossimità geografica e 

l’alta qualità delle industrie del nostro Paese nei settori della trasformazione alimentare 

e dell’imballaggio, potrebbero costituire elementi determinanti per rendere 

Civitavecchia la via di accesso privilegiata dei prodotti agro-alimentari tunisini destinati 

al mercato europeo. 

La trasformazione del porto storico ha comportato la demolizione dei Silos granari 

storicamente presenti dai primi anni del secolo presso la banchina n° 8. 

Il PRG portuale prevede il loro trasferimento presso le nuove aree disponibili a 

Nord, con particolare riferimento alla banchina n° 26. 

Il concessionario aveva presentato un articolato programma di trasferimento e 

costruzione di un nuovo impianto con caratteristiche multiporpose, atte a poter ricevere 

anche altre tipologie di rinfuse e non soltanto quelle cerealicole. 
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La sfavorevole congiuntura economica unita  alla crisi del mercato cerealicolo 

italiano, ha fatto fallire tale iniziativa e l’amministrazione è stata costretta a procedere 

con la decadenza delle aree inizialmente concesse.  

L’AdSP sta valutando le possibilità offerte dal mercato in questione al fine di 

recepire manifestazioni di interesse per la realizzazione di un grande impianto destinato 

alla logistica agroalimentare del mercato dei cereali e di altre rinfuse ancillari, con 

l'obiettivo di incrementare il traffico ortofrutticolo e sfruttare l'ambito individuato dal 

PRP retrostante la banchina 26. 

 

5.7.3  Settore agroalimentare dello scalo di Gaeta 

Il miglioramento delle dotazioni infrastrutturali del porto e l’accessibilità via strada 

e via ferrovia allo stesso vanno di pari passo con una politica di promozione dello scalo 

finalizzata alla crescita dei traffici commerciali e all’auspicabile attivazione di nuovi 

collegamenti di linea Ro-Ro e Ro-Pax da e per il porto di Gaeta che rappresenterebbero 

un notevole salto di qualità per lo scalo portuale cosi da assicurare una continuità e 

stabilità dei traffici, con ricadute positivi in termini economici ed occupazionali sul 

territorio, fornendo soluzioni alternative al trasporto di merci su gomma da/per la Sicilia 

o in alternativa offrire ulteriori opzioni nei collegamenti per la Sardegna la Spagna o il 

Nord Africa sia per le merci che per i passeggeri. 

Già attualmente il porto di Gaeta offre una significativa capacità ricettiva per il 

segmento Ro-Ro Pax, testimoniata dalla presenza di tre banchine operative con 

lunghezza variabile da 471 ml, 300 ml,  e 181 ml con fondali  adeguati  variabili da -10 

slm e  – 11,50 slm, con retrostanti piazzali aventi attualmente una superficie 

complessiva di 60.000 mq che risulterà raddoppiata al termine dei lavori di 

completamento del PRP . 

Le potenzialità esprimibili nello sviluppo di tale settore trovano conferma dalla 

presenza del Mercato Ortofrutticolo di Fondi distante appena a 12 km dal porto di Gaeta 

i cui approvvigionamenti dal mercato siciliano e del Sud Italia sono assicurati 

prevalentemente via gomma o via mare con collegamenti da Palermo e Catania con 

Napoli e Salerno. 
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Esperienza da tenere nella dovuta considerazione in un ottica di sviluppo e in 

considerazione del retroterra in particolare l’ agglomerato industriale del Frusinate: 

concentrato sull’autostrada Roma – Napoli, ad una distanza di 40 km dal porto di Gaeta 

che vede rtra l’altro la presenza dello stabilimento Fiat di Cassino per il quale il porto di 

Gaeta potrebbe costituire un’ulteriore valida alternativa. 

 

5.8.  Manutenzione del patrimonio pubblico demaniale e valorizzazione di 

quello storico artistico. 

Il patrimonio pubblico demaniale dei porti dell’AdSP rappresenta un unicum nel 

panorama internazionale che necessariamente deve trovare una sua valorizzazione per 

poter generare quel vantaggio competitivo in termini di offerta tale da attrarre ulteriori 

viaggiatori croceristi, catalizzati non più solamente dalle bellezze storico artistiche 

della Capitale. 

Inoltre la valorizzazione di questo patrimonio, oltre a costituire, in particolare per il 

Porto di Civitavecchia, una precisa indicazione dettata dal MIBAC e dalle 

Soprintendenze in sede di valutazione ambientale con specifiche prescrizioni di 

ottemperanza, deve andare a ricucire il tessuto urbano tra porto e città in una osmosi con 

il territorio tale da generare una naturale e favorevole percezione degli spazi portuali 

come un tutt’uno con i centri urbani sui quali insistono. 

La parte storica ed architettonica del porto costituente la parte meridionale del 

bacino, ha subito nel corso degli ultimi anni una radicale trasformazione allo scopo di 

assicurare l’adempimento incluso nel PRG portuale  relativo alla conversione  in una 

darsena  atta ad ospitare le unità da diporto nautico.  

Ciò ha comportato la cessazione dell’attività operativa ed il contestuale 

trasferimento nella parte settentrionale  dello scalo delle unità tradizionali. 

L’impegno dell’amministrazione è stato rilevante ed è stata  completamente 

riqualificata l’area di pertinenza del Forte Michelangelo, sviluppando, di concerto con 

la Soprintendenza di settore, un progetto con l'obiettivo di far emergere ed esaltare il 

monumento storico e nel contempo creare le condizioni per la fruibilità da parte di 



Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale. POT 2018-2020 Pag. 111 
 

cittadini e turisti, con la creazione di grandi spazi ricreativi e grandi appezzamenti a 

verde. 

Per quanto concerne le banchine sono stati realizzati i servizi destinati alla ricezione 

delle unità navali, anche di notevoli dimensioni, da diporto nautico. 

Detta porzione del porto storico, oggi, è pienamente operativa ed amministrata 

direttamente con provvedimenti autoritativi per la determinazione di tariffe di 

occupazione degli specchi acquei e dei servizi di interesse generale. 

Sono però tuttora assenti strutture ricettive e gestionali funzionali allo sviluppo ed 

esercizio della nautica da diporto, che dovranno trovare giusta collocazione nel rispetto 

delle preesistenze archeologiche e dell'inserimento paesaggistico, valorizzando il 

contesto esistente. 

L’Ente ha dato seguito ad un'istanza da parte di privati per la concessione di detto 

ambito, attivando il procedimento amministrativo di cui all’ art. 3 del D.P.R. n. 509/97 

che dispone che chiunque intenda occupare zone del demanio marittimo o del mare 

territoriale o pertinenze demaniali marittime o apportarvi innovazioni allo scopo di 

realizzare le strutture dedicate alla nautica da diporto, deve presentare domanda 

all’AdSP e darne informazione al capo del Compartimento marittimo ed al Comune. La 

conferenza di servizi è attualmente in corso presso il Comune di Civitavecchia, che 

prevede la realizzazione di una Marina Yachting e che si inserisce appieno nel 

programma di recupero e valorizzazione del porto storico (vedi pross. par. 5.8.1) 

Di concerto con l'amministrazione comunale è inoltre stato condiviso un intervento 

manutentivo sulle aree a mare, di delimitazione tra i rispettivi ambiti, che prevede il 

ripascimento della scogliera, lato città, e il ripristino degli ammaloramenti indotti 

dall'azione marina sul primo tratto fruibile dell'Antemurale, lato porto. 

Inoltre, nell'ambito del più ampio progetto dell'apertura a Sud (accesso marittimo), 

sono stati inseriti interventi di mitigazione e ricucitura urbanistico/architettonica tra 

detta opera e il lungomare cittadino, che saranno discussi in sede di approvazione del 

progetto. 
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Per quanto riguarda il porto di Fiumicino, all’interno della progettazione del nuovo 

porto commerciale sono inclusi interventi di ricucitura con il tessuto urbano della città, 

che, in prosecuzione delle opere già realizzate di rifacimento delle banchine della fossa 

Traianea (opera su cui gravita il centro storico cittadino), vedranno un ulteriore 

momento di valorizzazione lungo l’asse di via della Pesca (Zona coccia di Morto). È 

inoltre prevista nell’ambito di detti interventi, la realizzazione di una nuova passerella 

pedonale in grado di soddisfare l’esigenza di collegamento tra il centro di Fiumicino e 

Isola Sacra, con una funzionalità in grado di soddisfare le esigenze dell’accesso 

marittimo al porto canale, che risponda anche ad adeguati canoni di bellezza per un 

piacevole inserimento nel contesto architettonico dei luoghi. 

 

5.8.1 Valorizzazione patrimonio storico artistico di Civitavecchia 

Il vigente PRP del porto di Civitavecchia, prevedendo che l’ambito portuale venga 

suddiviso in due macro aree rispettivamente denominate “sub ambito porto storico” e 

“sub ambito porto operativo”, è tutt’oggi quanto mai attuale e lungimirante. 

In linea con la direttiva dell’Unione  Europea "L'Europa, prima destinazione 

turistica mondiale" (2010) in cui è menzionata l'esigenza di elaborare una strategia per 

un turismo costiero e marino sostenibile, l'AdSP si adopererà per contribuire 

all’identificazione e alla valorizzazione dei siti più idonei del territorio sia sotto il 

profilo turistico che culturale. 

Il programma di recupero e valorizzazione dei beni culturali e turistici si sviluppa 

attraverso l'individuazione di strutture permanenti all’interno dell’ambito portuale in 

grado di generare attività culturali, di promozione e valorizzazione dei beni 

monumentali ed archeologici presenti, in linea con quanto previsto nel PRP portuale e 

con la possibilità di mettere in rete altri siti ed itinerari turistici nel  Lazio. 

Verranno individuati i  "Poli Culturali” tra le principali emergenze monumentali 

presenti nel porto in modo da rappresentare delle mete di attrazione per chi arriva via 

mare e dei punti cardine  per lo sviluppo del territorio. All’interno di tali complessi 

monumentali, caratterizzati da spazi espositivi in parte permanenti ed in parte 

temporanei, verranno organizzati convegni, mostre, eventi, laboratori, al fine di creare 

un percorso di promozione turistica e valorizzazione monumentale.  
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Tale operazione è in linea, come già detto, con il vigente Piano Regolatore Portuale, 

approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 121 del 23.03.12, che pone tra i 

principali obiettivi il recupero e  valorizzazione del Porto storico con destinazione 

turistico-ricettiva e funzione nautica da diporto ed una maggiore integrazione tra il 

centro storico cittadino e il porto. 

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

 Forte Michelangelo 

 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 vengono individuati degli interventi 

di recupero, valorizzazione e trasformazione funzionale per attività turistico ricettive e 

di promozione culturale.  

Inoltre, collegate con il porto storico, verranno riqualificate due aree di interesse 

archeologico denominate  Frasca e Mattonara, a nord dell’attuale bacino storico, nelle 

quali, vista l’importanza dei reperti rinvenuti nelle recenti campagne di scavo, sono stati 

predisposti dei progetti di realizzazione di un parco naturalistico-archeologico, che 

costituiscono inoltre ottemperanza alle prescrizioni delle Soprintendenze in sede di 

approvazione VIA del PRP di Civitavecchia. 

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

 IL FORTE MICHELANGELO 

Il piano di valorizzazione del complesso monumentale “Forte Michelangelo” 

prevede la realizzazione  all'interno dell’edificio di un “Centro Culturale del 

Mediterraneo”, un istituto composto da più soggetti differenti che dialogano tra loro e 

concorrono a creare un polo di attrazione turistica e culturale.  L’avvio di questo 

progetto  necessita tuttavia della previa definizione della nuova collocazione abitativa di 

parte del personale dell’Autorità Marittima che alloggia in una parte del forte. 
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Il personale che attualmente alloggia negli spazi del Forte è suddiviso nel seguente 

modo: 

· 30-40 unità presso camere da 2-4 posti letto 

· 2 nuclei famigliari di sottufficiali presso appartamenti ricavati nella parte nord-

ovest dell’edificio. 

Un’eventuale delocalizzazione degli stessi presuppone la preventiva identificazione 

di soluzioni alternative attuabili. Per quanto attiene la prima tipologia di personale, si 

ipotizza la dislocazione presso la caserma della nuova sede della Direzione Marittima 

del Lazio e della Capitaneria di Porto. 

La progettazione di detto edificio, attualmente a livello preliminare, potrà essere 

ulteriormente sviluppata nel breve termine. Si rimanda per una più ampia esposizione 

del progetto, al paragrafo dedicato. 

Il complesso del Forte, edificato per volere di papa Giulio Il della Rovere (1503-

1513), su disegno di Bramante e completato sotto il pontificato di Paolo III, con la 

direzione di Antonio da Sangallo il Giovane, ha come scopo l’opportunità di 

rappresentare la cultura e le tradizioni dei popoli dei Paesi che affacciano sul 

Mediterraneo, offrendo loro uno scalo, un posto fisso in cui ritrovarsi e rappresentarsi. 

All'interno del Forte troveranno collocazione diversi Enti che proporranno attività e 

iniziative, quali mostre, eventi, laboratori, manifestazioni per la promozione del 

territorio. 

In particolare negli ambienti al piano terra e al piano primo del Forte è prevista la 

realizzazione di differenti spazi museali dedicati al mare, di percorsi di esplorazione 

attraverso ricostruzioni virtuali, di laboratori didattici per bambini, di un centro di 

documentazione sull'Architettura Militare Rinascimentale, e di uno spazio dedicato alla 

promozione dei prodotti del territorio.  

 IL COMPLESSO MONUMENTALE “ANTICA ROCCA” 

 Il progetto intende recuperare e valorizzare l’intero complesso monumentale dell’ 

“Antica Rocca” attraverso la sua trasformazione funzionale in spazio culturale e di 

attrazione turistica con  la realizzazione di un Museo del Porto e dell'antica 
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Centumcellae. L’area rappresenta una delle più importanti testimonianze storiche ed 

archeologiche della città di Civitavecchia con le sue strutture di epoca romana  e 

medievale ampliate e trasformate successivamente dai papi Giulio II e Benedetto XIII;  

bombardata nel 1943 allo stato attuale si presenta in avanzato degrado.  

Una volta effettuati gli interventi di consolidamento e restauro delle murature 

romane e medievali, verrà realizzato uno  spazio museale, delimitato dalle imponenti 

mura della Rocca che si apre sull’attuale corte interna coperta da un leggero involucro 

vetrato;  tale spazio espositivo prosegue al piano superiore dove, attraverso la 

realizzazione di una piazza belvedere affacciata sul porto, viene ripristinato l’antico 

collegamento tra le due parti di quello che doveva essere un unico complesso edilizio.  

Attraverso l’intervento di valorizzazione descritto verrà recuperato il legame tra la 

città ed il porto storico e raggiunti gli obiettivi previsti dal PRP portuale che per tale 

area prevede “ la costruzione di un rapporto porto/città: il porto come piazza, sede di 

attività culturali e ricreative”. 

Un primo intervento necessario ad ampliare lo spazio museale attraverso azioni che 

comportino un minimo impatto sul bene monumentale e che rientrino nel quadro più 

generale delle operazioni volte alla valorizzazione dell'intero complesso, sarà realizzato 

già nei primi mesi del 2018. 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 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 risale alla fase originale della costruzione dell'impianto 

portuale voluto da Traiano su disegno di Apollodoro da Damasco. Il Fortino del 

Lazzaretto che sorge alla sua estremità venne  colpito durante i bombardamenti del 1943 

e rimane ad oggi uno degli obiettivi prioritari nell’ambito del progetto di recupero del 

Porto storico. 
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L’intervento di recupero consiste nel restauro e consolidamento dei tratti originali di 

muratura e nel rifacimento delle parti non più recuperabili, tutte azioni necessarie per la 

rifunzionalizzazione degli spazi ed alla riconversione dei locali in un centro 

multimediale di presentazione del porto storico e dei siti di interesse culturale racchiusi 

all'interno del bacino.  

 IL MURO URBANO VIII 

Il Muro Urbano VIII è una preesistenza storica costruita per volontà del Papa da cui 

prese il nome e realizzata a completamento del sistema difensivo della città, appunto 

carente verso il mare; è situato all’interno del Porto Storico, in corrispondenza della 

Calata Principe Tommaso di Savoia. 

Nel corso degli anni, sono stati eseguiti una serie di interventi rivolti principalmente 

alla messa in sicurezza della facciata. Da ultimo, nell’anno 2017, la porzione di muro 

compreso tra la Stazione Marittima e Porta Livorno è stata oggetto di restauro 

conservativo eseguito in parte dalla Soprintendenza ed in parte dall’Autorità di Sistema 

Portuale. La restante porzione, compresa tra la Stazione Marittima ed il cortile della 

Capitaneria di Porto, è stato invece oggetto di una messa in sicurezza provvisoria 

mediante reti di protezione, atte ad evitare la caduta di porzioni di intonaco e/o aggetti. 

L’intervento di restauro conservativo che interessi l’intera facciata del muro, 

permetterebbe la riacquisizione dell’unitarietà del complesso, ad oggi interrotta anche a 

causa della presenza di edifici di recente costruzione, i quali ne deturpano la continuità. 

Nello specifico, la demolizione degli edifici in fregio allo stesso, garantirebbero, oltre 

ad una visione del complesso nella sua organicità, anche la percezione delle 

preesistenze storico-artistiche poste all’esterno dell’ambito demaniale, quali la 

Cattedrale di San Francesco D’Assisi, con una conseguente valorizzazione del 

waterfront cittadino. 

 PARCHI ARCHEOLOGICI FRASCA E MATTONARA 

A nord della città di Civitavecchia, nella località denominata “La Frasca”, si estende 

un tratto di fascia costiera lungo circa 3 km dove negli ultimi anni sono stati rinvenuti 

consistenti reperti archeologici risalenti al periodo protostorico, (insediamenti 

villanoviani) all’epoca romana (strutture residenziali I sec. a. C. – II sec. d.C.) e 

all’epoca medievale (Torre Bertalda XVI sec d.C.). 
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L'intervento di riqualificazione dei siti archeologici “Frasca e Mattonara” si realizza 

come misura di compensazione prevista dai Decreti di pronuncia di compatibilità 

ambientale delle Opere Strategiche per il Porto di Civitavecchia. 

Il progetto, redatto con il costante supporto e collaborazione delle  Soprintendenze 

competenti,  analizza la fascia di costa che va dalla centrale di Torre Valdaliga Nord alla 

località denominata Torre Bertalda, individuando un percorso didattico, sportivo e 

ricreativo lungo il quale è possibile sostare in corrispondenza dei reperti archeologici 

rinvenuti, dotato di punti di sosta informativi, servizi e poli didattici e ricettivi. In  

prossimità dei siti archeologici  vengono collocate le strutture di servizio, contenenti 

una serie di funzioni: informazioni sul sito, possibilità di prenotazione visite guidate, 

servizi e laboratori per svolgere attività didattiche come corsi di archeologia 

sperimentale. 

 

5.8.2 Interventi sul patrimonio pubblico demaniale e valorizzazione di quello 

storico artistico di Gaeta 

Attualmente sono in corso nell’ambito del porto commerciale di Gaeta interventi di 

completamento del piano regolatore portuale che hanno visto la realizzazione del 

dragaggio dei fondali, la realizzazione in corso delle dotazioni infrastrutturali relative 

alla raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia, il miglioramento della viabilità 

di accesso e la realizzazione di nuovi piazzali a compimento dei lavori. 

Ci si pone inoltre, come obiettivo di breve periodo, oltre a diffusi interventi di 

manutenzione dei piazzali, la ristrutturazione di un manufatto in ambito portuale da 

destinarsi a sede della locale filiale dell’AdSP, la realizzazione di un’area parcheggi, 

coma da piano regolatore portuale, per l’utenza portuale in località Conca, la 

realizzazione di un manufatto, in ambito portuale, da destinarsi a bagni docce e servizi 

per gli operatori portuali, la demolizione di un manufatto che interferisce con la nuova 

cinta doganale. 

L’AdSP ha inoltre previsto una serie di interventi atti alla sistemazione e 

riqualificazione del lungomare Caboto, finalizzati alla valorizzazione del tratto di 

costa, con la zona immediatamente retrostante, che hanno notevole importanza sia dal 

punto di vista storico, sia dal punto di vista dell’impatto sul contesto cittadino. Il fine 
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perseguito è quello di rendere più agevole, vivibile e fruibile il lungomare. Nello 

specifico, lo stralcio attualmente in corso di esecuzione, ricade in parte in ambito 

demaniale ed in parte in ambito comunale, interessando anche la parte più addentrata 

del centro abitato che si spinge nella zona storica di S.Erasmo (una delle zone più 

frequentate dell’intera città di Gaeta). Nell’ottica dell’avvio di una riqualificazione del 

waterfront che tenga conto dell’importanza del rapporto tra lo sviluppo dell’area 

cittadina e la vicinanza di questa al mare, si è ritenuto opportuno porre particolare 

attenzione verso il ricco patrimonio storico-culturale gaetano. Uno degli elementi che 

caratterizzano lo stesso ed al contempo segna l’immaginaria linea di water front è il 

complesso in stile neo classico denominato “Gran Guardia”, avente una indubbia 

rilevanza a livello storico ed elevate potenzialità per la creazione di un vero e proprio 

punto di interazione Porto/Città. Ideale, per la valorizzazione di tale edificio  

(attualmente in stato di abbandono), sarebbe l’inserimento nel più ampio progetto di 

riqualificazione dell’intero lungomare Caboto. 

Detto intervento sarà valutato e finalizzato di concerto con l’Amministrazione 

Comunale anche perché il predetto edificio non rientra nella circoscrizione portuale. 

Inoltre, sempre nell’ambito dell’intervento di riqualificazione del Lungomare 

Caboto particolare attenzione va posta alla valorizzazione dei resti degli antichi bastioni 

della fortezza di Gaeta. 

 

5.9.  Digitalizzazione della logistica e ICT. Corridoio export Cassino-

Civitavecchia, PCS (Port Community System) 

In relazione al Decreto Legislativo n. 169, del 4 agosto del 2016 che prevede 

l’istituzione delle Autorità di Sistema Portuale con la missione di progettare e di 

coordinare  la catena logistica del trasporto, i programmi intermodali nel Porto e 

riferimento al PNL(Piano Nazionale della Logistica) che  riguarda in particolar modo la 

promozione dei  processi di digitalizzazione  che sono fondamentali per migliorare le 

performance e la competitività dei porti, l’Ente sta procedendo tramite strategie di 

riorganizzazione allo sviluppo di corridoi doganali digitalizzati in accordo con 

l’ADM(Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e con il contributo del più grande 
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produttore di auto del nostro paese FCA  e uno dei maggiori armatori al mondo nel 

settore dell’automotive Grimaldi lines. 

Il primo progetto  nasce con l’Agenzia delle Dogane per la creazione di un corridoio 

in export con gate automation, totalmente digitalizzato al fine di controllare tramite 

processi di  tracciabilità, le automobili prodotte dallo stabilimento di Cassino e destinate 

tramite ferro e strada al mercato APAC(Asia, Pacifico, Australia, Cina). 

Il programma è stato avviato e l’Ente si è già dotato di un software c.d.” 

concentratore “ di informazioni che include anche la c.d. “porta di dominio” identificata 

dal CNIPA come unico strumento di scambio di informazioni e di collaborazione 

interattiva con le altre pubbliche amministrazioni, e infatti permetterà a questa AdSP di 

svolgere un ruolo di collaborazione con i vari Enti Pubblici interessati dai processi di 

interoperabilità. 

Le fasi successive per completare il percorso individuato per la costituzione del 

corridoio sono: 

 La costituzione dei varchi fissi per la lettura dei tag delle auto sulle bisarche 

get-in e get-out porto presso il varco commerciale; 

 La costituzione di varchi fissi zona fascio ferroviario per lettura tag; 

 La costituzione varchi o dotazione palmari per lettura tag, presso le banchine di 

imbarco get-in ship. 

Il  progetto permetterà di effettuare migliaia di pratiche doganali digitalizzate e 

quindi l’eliminazione del cartaceo e conseguentemente migliorare le performance delle 

operazioni di imbarco, una maggiore razionalizzazione e pianificazione delle aree 

portuali, delle esternalità positive per quanto riguardano gli aspetti statistici e contabili. 

Gli obiettivi in generale del progetto sono quelli di attrarre nuovi gruppi 

imprenditoriali e armatoriali, contribuire alla progressiva realizzazione della digital 

supply chain, rispondere alle esigenze sempre più crescenti di una società globalizzata 

permetterà all’Ente di rafforzare ed incrementare i rapporti con gli stakeholder primari e 

secondari del cluster marittimo portuale, contribuendo alla competitività del porto in un 

contesto sempre più impegnativo e concorrenziale. 
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PCS (Port Community System) 

In relazione al Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica questa 

AdSP ha iniziato un percorso di assessment con Assoporti/Servizi assieme agli  

operatori maggiormente rappresentativi della Comunità Portuale, per impostare una 

strategia comune e condivisa, rappresentata dal modello PCS per un patrimonio 

informativo e documentale che vada nella direzione di una migliore organizzazione ed 

inteoperabilità del sistema Porto. 

L’obiettivo principale è lo scambio intelligente e sicuro di informazioni tra  soggetti 

pubblici tramite i loro  sistemi operativi (AIDA, PCS, PMIS, PNL, SISTRI ecc.), e i 

soggetti privati ( Spedizionieri, Ag. Marittime, Terminalisti, Autotrasportatori, ecc.) per 

semplificare, automatizzare, gestire ed ottimizzare i processi dei vari attori della catena 

logistica con lo scopo di generare servizi con valore aggiunto. 

Il PCS è infatti uno strumento che deve essere utile  alle nuove funzioni della AdSP 

in relazione al ruolo di coordinatore del Sistema Portuale, determinando una maggiore 

efficienza ed efficacia nelle attività amministrative, autorizzative ed operative del 

trasporto sia terrestre che marittimo, evitando i c.d. “colli di bottiglia” sia logistici ed 

operativi, che amministrativi e autorizzativi. 

Il progetto tende a gestire in modo sistemico gli “appuntamenti”  utilizzando i 

preavvisi di arrivo, le prenotazioni, le autorizzazioni, gli esiti doganali nella direzione di 

ottimizzare i tempi di transito ai varchi portuali dei mezzi pesanti, della merce, dei 

passeggeri e accelerando il c.d. “coefficiente di rotazione” limitando la permanenza 

delle merci negli spazi portuali, elemento che incrementa la capacità produttiva e 

concorrenziale dello scalo marittimo. 

Con il progetto si può anticipatamente informare gli operatori dell’assenza di 

permessi per es. sulle operazioni di sbarco/imbarco, allertare gli operatori di possibile 

code o di concentrazione del traffico in avvicinamento ai varchi, di ritardo arrivo o 

partenza nave. 

L’idea è quella di supportare nella rapida compilazione, presentazione e verifica dei 

documenti obbligatori (Manifesto di Partenza, Manifesto di Arrivo, Delivery Order , 

nulla – osta specifici per merci pericolose) evitando lo spostamento fisico del personale, 
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favorendo  il coordinamento dei diversi Enti che intervengono per es. in relazione al 

rilascio di unica un’autorizzazione.  

La possibilità di usufruire di dati operativi per fini statistici in modo di pianificare 

una migliore strategia portuale, per fini contabili per quanto riguarda le tasse portuali ed  

i diritti autonomi a carico degli operatori. 

Un altro importante aspetto che è stato esposto è quello legato alla Security che con 

l’efficientamento dei controlli e con la creazione dei Gate-automation si incrementa la 

sicurezza all’intero dell’area portuale a beneficio di tutti gli operatori economici. 

Nella sua complessità il progetto tende a semplificare le diverse procedure che 

vedono coinvolti i vari attori del Cluster Marittimo- Portuale con lo scambio in real-

time delle informazioni tramite lo strumento del PCS. 

Anche per il porto di Gaeta si impone un salto di qualità per quanto concerne 

l’espletamento delle pratiche di arrivo e partenza delle navi in porto con l’introduzione, 

non più procrastinabile, della domanda di accosto elettronica e l’implementazione con il 

Port Community System dell’Ente così da assicurare il flusso digitale delle informazioni 

e in prospettiva l’obiettivo di semplificare i lavoro all’utenza portuale eliminando le 

duplicazioni così da assicurare mediante un unico invio tutte le informazioni e i 

documenti necessari alle varie istituzioni coinvolte, così da assicurare la conseguente 

implementazione con il PCS delle AdSP in corso di realizzazione che dovrà a sua volta 

dialogare con la piattaforma nazionale digitale PMIS/AIDA 

 

5.10. Promozione di forme di raccordo con i sistemi logistici 

retroportuali ed interportuali (ex art. 6, comma 4, lettera l, e comma 11 legge n. 

84/94 e ss.mm.ii..): Interporti ICPL e Orte. 

Tra le azioni predisposte dal Governo per aumentare le capacità di attrazione di 

nuovi flussi di traffico, sono sicuramente ritenute prioritarie le misure a sostegno 

dell'intermodalità e del rafforzamento dei collegamenti tra porti e retroporti attraverso 

soluzioni dirette a massimizzare l'uso del trasporto ferroviario ed a migliorare i 

collegamenti da e verso i porti italiani. 
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La stessa legge n. 84/94 "Riordino della legislazione in materia portuale" prevede 

agli artt. 6 e 10 i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e 

controllo delle operazioni portuali, nel cui ambito rientrano a pieno titolo proprio i 

compiti di promozione dei rapporti tra porti ed interporti. 

Anche l’art. 6, comma 4, lettera f) del D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, prevede che 

le AdSP possano promuovere forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali ed 

interporti. 

Senza dimenticare che anche il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della 

Logistica (“PSNPL”), all’interno dei dieci obiettivi identificati per il sistema mare, ha 

previsto l’integrazione del sistema logistico attraverso un approccio di sinergia e 

coordinamento, che garantisca l’integrazione funzionale e gestionale dei sistemi portuali 

con gli interporti e le piattaforme logistiche. 

Questa AdSP, in relazione a quanto sopra descritto, intende promuovere, per quanto 

concerne il porto di Civitavecchia, una integrazione più efficace con il sistema logistico 

retroportuale, cercando di favorire l’uso della ferrovia nel trasporto delle merci che 

hanno come destinazione finale o come punto di partenza il mercato della pianura 

padana, dell’Austria o della Germania meridionale. 

In passato, questa AdSP ha spesso cercato di promuovere l’ICPL di Civitavecchia 

come centro logistico e per le operazioni doganali, tenuto conto della presenza in tale 

piattaforma di depositi progettati e costruiti per rispondere alle esigenze di una vasta 

tipologia di clientela, quali ad esempio celle frigorifere e magazzini doganali per lo 

stoccaggio di prodotti alimentari a temperatura controllata. 

La collaborazione con la piattaforma logistica dell’ICPL sarà sicuramente 

riconsiderata anche per il prossimo futuro, allargando, però, le possibilità di 

cooperazione con l’Interporto di Verona, con il quale esiste già un protocollo d’intesa 

siglato nel 2014 ed in corso di rivisitazione, e soprattutto, come già illustrato 

nell’introduzione al capitolo 3,  con l’Interporto Centro Italia Orte. 

Questo ultimo, infatti, posizionato strategicamente come snodo tra i corridoi 

intermodali lungo l’asse Nord-Sud e quello trasversale Est-Ovest, sarà a breve dotato di 

un collegamento ferroviario, dal quale le merci potrebbero transitare da e verso il bacino 

della pianura padana, dell’Austria e della Germania meridionale. 
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Lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inserito l’Interporto 

Centro Italia di Orte nell’elenco degli Interporti riconosciuti ai sensi della legge 

4/8/1990 n. 240, come infrastruttura strategica nazionale di pubblico interesse e come 

Interporto a carattere nazionale. 

Senza contare che l’Interporto di Orte rappresenta per il porto di Civitavecchia una 

diretta connessione con i corridoi europei stradali e ferroviari della rete TEN-T e che la 

gran parte delle risorse previste a livello europeo dovrebbero essere destinate proprio 

alla realizzazione dei Corridoi prioritari. 

Occorre menzionare, infine, che nel Piano Industriale dell’Interporto Centro Italia 

Orte è previsto un ulteriore programma di incremento delle superfici coperte di 

stoccaggio a servizio della logistica, nonché dei piazzali adibiti alla movimentazione 

intermodale dei containers. 

In base a quanto sopra esposto, quindi, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centro Settentrionale e l’interporto di Orte potrebbero avviare una reciproca 

collaborazione al fine di consentire l’utilizzo dell’interporto di Orte quale snodo e 

centro logistico per caricare su ferrovia le merci provenienti dal porto di Civitavecchia o 

dalle strutture retroportuali, ovvero  per scaricare dalla ferrovia le merci aventi come 

destinazione finale Civitavecchia, concorrendo, quindi, al miglioramento della 

competitività del sistema logistico intermodale nazionale. 

Non da ultimo, va considerato che una eventuale collaborazione, già sopra 

richiamata, tra questa AdSP e l’Interporto Centro Italia Orte potrebbe contribuire alla 

realizzazione di un Corridoio Controllato Doganale (Fast Corridor) tra porto ed 

Interporto, nonché alla diffusione ed implementazione di servizi telematici e digitali 

della Piattaforma Logistica Nazionale (P.L.N.) realizzati da UIRnet, quale soggetto 

attuatore per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione 

con l’Agenzia delle Dogane. 
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6. La Progettualità a medio-lungo termine 

6.1.  Civitavecchia: realizzazione dell’apertura a sud del porto e realizzazione 

di un ponte mobile di collegamento con l’antemurale. 

Relativamente all’accesso Sud, va rilevato che quest’opera è funzionale ed 

indispensabile alla separazione tra il Porto Storico e quello Commerciale Operativo e 

risulta inscindibilmente collegata alla realizzazione del ponte di collegamento tra il 

molo Vespucci e l’Antemurale Cristoforo Colombo.  

Le finalità dei due interventi, ritenute strategiche già nel P.R.P. del 1990, sono 

divenute sempre più pressanti sino a diventare assimilabili a vere prescrizioni di 

carattere ambientale, paesaggistico ed archeologico culturale nei vari decreti V.I.A. che 

si sono succeduti, prima per l’approvazione delle “Opere strategiche I e II Lotto” e poi 

per quella del “P.R.P. 2004”.  

In particolare il Nuovo Accesso al Bacino Storico e la Realizzazione del Ponte di 

Collegamento rispondono all’esigenza primaria di operare la separazione tra il Porto 

Storico ed il Porto Commerciale.  

Le finalità mirano a: 

o Recuperare i valori storici, archeologici e culturali del porto Romano. 

o Allontanare dal centro abitato le attività più impattanti sia relativamente alle 

emissioni gassose sia a quelle sonore. 

o Ottimizzare ed efficientare la zonizzazione portuale creando aree 

funzionalmente omogenee. 

L’attuale radicamento a terra dell’Antemurale implica che tutti i mezzi pesanti 

(Pullman ed Autoarticolati) e le autovetture (Taxi, N.C.C. e normali autovetture dei pax) 

a servizio del terminale crocieristico passino per il porto Storico, in adiacenza al centro 

cittadino, con le ovvie pesanti conseguenze in termini ambientali, di sicurezza e di 

penalizzazione per la fruizione di un importante sito storico archeologico. Inoltre 

l’accesso a tale area è garantito da due differenti direzioni ma di queste: 

 Una è impraticabile in quanto passa per il lungomare cittadino e va a sommarsi 

al già congestionato traffico locale. 
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 L’altra passa attraverso un doppio bottleneck infrastrutturale in corrispondenza 

della “Strettoia della Rocca” e della viabilità che corre in fregio alla Darsena 

Pescherecci. La contemporanea presenza del passaggio dei mezzi per le crociere e dello 

scarico del pesce pescato, in corrispondenza di una viabilità ristretta, crea delle 

interferenze pericolosissime per gli utenti e dannose sia a livello di immagine sia di 

efficienza della rete dei trasporti generando code che vanno ad interferire con le attività 

svolte in altri ambiti portuali, soprattutto nei mesi estivi quando è massimo il flusso dei 

passeggeri crocieristi e del traffico traghetti RO-RO e RO-PAX.  

Inoltre sinteticamente si enunciano di seguito gli ulteriori benefici indotti dalla 

realizzazione dell’intervento: 

 Migliore accessibilità nautica con aumento della sicurezza della navigazione 

per le minori interferenze tra imbarcazioni di differente classe (nautica da diporto e 

mezzi commerciali); 

 Eliminazione dei parcheggi, che verranno spostati nelle aree esterne 

immediatamente a ridosso dell’ambito portuale. 

 Eliminazione del vincolo doganale grazie all'allontanamento a nord della parte 

operativa e consequenziale possibilità di sfruttare in pieno le potenzialità del porto 

storico. La perimetrazione del sub-ambito porto storico dovrà rispondere esclusivamente 

ad esigenze connesse alla sicurezza e non più alle  necessità di controllo relative ad un 

ambito doganale. 

 Recupero del porto storico e del suo waterfront. 

 Sviluppo dell'attività turistica e commerciale in genere, con favorevoli 

ripercussioni sull’indotto. 

 Miglioramento della qualità delle acque e relativa vivificazione grazie alla 

circolazione idraulica connessa alle correnti marine. 

Ferme restando le considerazioni sopra riportate questa A.d.S.P. è disponibile a 

valutare eventuali proposte tecniche migliorative, per il tramite dell’Organismo di 

partenariato della risorsa mare e degli altri Organi dell’A.D.s.p. stessa. 
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Di seguito una planimetria complessiva degli interventi e la relativa tabella dello 

stato di attuazione delle progettazioni. 
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6.2 Civitavecchia: viabilità in ingresso/uscita 

6.2.1 Svincolo Nord (Rampe ENEL) di collegamento alla Bretella ANAS. 

Lo svincolo stradale ubicato all’estremo Nord del sedime portuale,  si compone di 

una serie di opere d’arte, viadotti, scatolari, muri di sostegno, pareti in terra armata e 

tombini che  variamente articolati tra loro, costituiscono un sistema viabilistico che, 

seppur complesso, permette al  sistema viario a servizio dell’ambito portuale di 
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connettersi direttamente a quello comunale principale, eliminando le interferenze con le 

strade secondarie a servizio delle centrali elettriche e della vicina litoranea.  

Allo stato attuale, la viabilità in uscita dal porto, è costituita da una carreggiata di 

due corsie, una per senso di marcia, che dopo un percorso tortuoso e disagevole, 

caratterizzato da molte interferenze e sovrapposizioni con la viabilità minore, attraversa 

due sottopassi, che allo stato attuale si dimostrano sottodimensionati in quanto a 

capacità di deflusso, di cui uno ferroviario ed uno stradale, e va ad innestarsi, attraverso 

un brusco raccordo di connessione, sulla dorsale comunale a quattro corsie.  

L’intervento, permetterà di raddoppiare la carreggiata attuale, mediante il raddoppio 

degli scatolari di sottopasso e la realizzazione di un ponte per lo svincolo della viabilità 

secondaria.  

In tal modo, nell’attesa che possano essere avviati i lavori attinenti la Darsena 

Grandi Masse con il completamento della relativa connessione viabilistica che 

rappresenterà il futuro assetto definitivo,  potrà ritenersi mitigato, anche se non 

completamente risolto, il relativo collo di bottiglia che impedisce il fluido transito dei 

mezzi commerciali operativi. 

Di seguito uno stralcio planimetrico dell’intervento, facente parte della più ampia 

opera relativa alla viabilità, la cui tabella rappresentante l’iter approvativo è riportata nel 

paragrafo che segue (6.2.2). 

L’intervento ha un orizzonte temporale di realizzazione medio-lungo. 
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6.2.2 Svincolo della Fiumaretta: nuove rampe di collegamento alla 

Bretella ANAS. 

Il nuovo progetto viabilistico, in coordinamento con il Piano Direttore del Ferro, ha 

inteso risolvere le molteplici interferenze ferro-gomma cercando di minimizzare i 

reciproci impatti e le sovrapposizioni. Tra questi, in particolare, è stata studiata 
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l’interferenza tra le nuove rampe dello svincolo del Viadotto della Fiumaretta e l’attuale 

fascio ferroviario.  

L’opera riveste particolare importanza in quanto permetterà di portare a termine un 

intervento che è da considerare praticamente completato per quanto attiene le rampe 

d’ingresso/uscita all’ambito portuale, che non è stato possibile collegare alla viabilità 

principale interna in quanto l’ultimo tratto è ad oggi interferente con parte del fascio 

binari nella sua attuale configurazione. 

L’opera, pertanto, per essere conclusa, necessita che vengano avviati i lavori di 

ristrutturazione del fascio ferroviario secondo le ipotesi assunte nel recente progetto 

elaborato dalla Italferr sotto la supervisione ed il coordinamento dell’Area Tecnica 

dell’AdSP, illustrato al paragrafo precedente. 

Infatti, soltanto dalla organica realizzazione di queste due opere si potrà giungere ad 

un layout funzionale ed efficace della logistica su gomma e ferro della parte mediana 

dell’ambito portuale. 

Inoltre, l’opera è da ritenersi di primaria importanza in quanto permetterà, in 

aggiunta alla eliminazione delle varie interferenze tra le due reti trasportistiche, di 

servire ogni singolo ambito funzionale da due diversi accessi, garantendo oltre che 

ovvie condizioni di fluidità dei flussi veicolari, anche un maggiore livello di sicurezza 

nei confronti di eventi eccezionali (siano essi di origine naturale o di origine dolosa). Di 

seguito si riporta una stralcio per il tratto in questione della planimetria complessiva 

dell’intervento sulla viabilità e una sintetica tabella dello stato dell’iter. 
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6.3 Previsione nuove sedi delle Autorità Marittime di Civitavecchia e Gaeta 

Relativamente al porto di Civitavecchia va rilevato che la delocalizzazione della 

sede dell’Autorità Marittima del Lazio e della Capitaneria di Porto, permetterebbe, oltre 

ad una valorizzazione del waterfront in corrispondenza dell’attuale sede, anche una 

migliore soluzione logistica. Tale ipotesi progettuale, costituisce un’occasione per 

pensare alla ridefinizione di alcune funzioni portuali ed alla possibilità/necessità di 

trasformare gli spazi del Porto in un sistema di luoghi organizzati per creare una 

centralità di servizi. La composizione dell’edificio tende ad identificare il nuovo sito 

come una corte chiusa, determinata per due lati dagli edifici che costituiscono il 

complesso architettonico (uno destinato agli uffici e l’altro agli alloggi di servizio), per 

gli altri due da una recinzione di sicurezza che delimita gli spazi destinati a piazza 

d’armi. 

La struttura, realizzata tra la radice delle banchine 14-16 e la sede dell’Autorità di 

Sistema Portuale, permetterebbe, in termini logistici, una più immediata interfaccia tra 

le due amministrazioni portuali. 

Il progetto, attualmente sviluppato a livello preliminare, prevede la realizzazione di 

una struttura in grado di ospitare uffici con capienza fino a 200 unità, una caserma 

costituita da camere da 2/4 posti letto con annesso servizio igienico per un totale di 50 

unità, una cucina-refettorio calibrato per 220-240 unità, spogliatoi, un’autorimessa ed 

un ampio piazzale non visibile dall’esterno, delimitato mediante idonea recinzione, 

all’interno del quale posizionare i pennoni per le bandiere. 

Per quanto attiene il Porto di Gaeta si è provveduto a quantificare, di concerto con 

la locale Capitaneria di Porto le esigenze in termini di spazi per uffici/alloggi, per 

soddisfare il nuovo assetto organizzativo correlato all’eventuale elevazione di rango. 

 La realizzazione della nuova sede della Capitaneria di Porto di Gaeta, all’interno 

del Porto Commerciale, rappresenta la soluzione ideale, in virtù anche della esistente 

previsione esecutiva all’interno del vigente P.R.P. del porto di Gaeta, della c.d. 

“Palazzina Stella”. 

Tale Palazzina, consentirebbe, per superficie sviluppata, pari a circa 2200 mq. 

complessivi, di soddisfare le esigenze della nuova sede della Capitaneria di Porto, 

lasciando ulteriori spazi per le esigenze dell’AdSP e risulterebbe favorevolmente 
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collocata anche in relazione alla darsena prevista nel P.R.P. per l’ormeggio delle 

MM/VV del Corpo, delle Forze di Polizia e dei Rimorchiatori. 

L’AdSP si farà quindi promotrice dei suddetti progetti presso il competente 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed insieme all’Amministrazione Marittima 

verranno rappresentate dette esigenze al fine di ottenere i fondi necessari alla 

realizzazione delle opere. 

 

6.4 Fiumicino: realizzazione del nuovo porto commerciale e collegamento con 

l’aeroporto internazionale. 

Anche per il porto di Fiumicino il 2012 è stato l’anno conclusivo dell’iter approvazione 

della Variante al Piano Regolatore avvenuta con Delibera di Giunta Regionale n.358, 

del 13.07.2012. 

         

Ciò ha consentito, tramite espletamento della gara, di procedere all’affidamento  

dell’attività relativa alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva nonché della 

direzione lavori. 

Sono stati conclusi i lavori di esecuzione dei sondaggi archeologici, ambientali, 

geotecnici e geognostici.  
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La progettazione preliminare completa delle opere previste, è stata approvata nel 2014.  

A seguito dell’approvazione del progetto definitivo del 1° lotto funzionale si è reso 

necessario (per ragioni di migliore sfruttamento delle banchine del sottoflutto e per 

aumentare la sicurezza dell’imboccatura portuale), avviare la procedura di approvazione 

dell’Adeguamento Tecnico Funzionale da parte del Comitato di Gestione (ai sensi del 

nuovo art.5 della legge n. 84/94, come modificato dal D.Lgs. n. 169 del 04.08.2016 e 

delle nuove linee guida emanate dal MIT).  

   

La realizzazione del primo stralcio funzionale permetterebbe di poter disporre di tre 

accosti per navi da crociera o traghetti (multipurpose) risolvendo contestualmente 

l’annosa questione dell’importante flotta peschereccia, che verrà spostata dal porto 

canale ad una darsena dedicata collocata all’interno del nuovo porto commerciale. 

E’ in fase avanzata l’istruttoria con la BEI per la contrazione di un mutuo che andrà a 

co-finanziare per il 50% (per un ammontare pari a circa 194 milioni) le opere sia per 

Civitavecchia che per Fiumicino. Più della metà del predetto co-finanziamento 

dovrebbe essere destinata alla realizzazione del primo lotto del porto di Fiumicino. 

In una più ampia ottica di Sistema portuale e di complementarietà degli scali, per la loro 

reciproca vicinanza, anche con la Capitale, l’avvio del primo stralcio del nuovo porto 
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commerciale di Fiumicino (con la realizzazione dei primi tre accosti multipurpose 

sopracitati) potrebbe contribuire a risolvere la problematica relativa alla possibile 

saturazione dei predetti accosti nel porto di Civitavecchia, con positive ripercussioni 

sulla sua operatività, come illustrato nel paragrafo 5.4.1, relativamente alla problematica 

della delocalizzazione del Terminal crociere provvisorio sulla banchina 25. 

Dal punto di vista della sostenibilità finanziaria il progetto del porto commerciale di 

Fiumicino dovrebbe poter contare sull’importante co-finanziamento da parte della 

Banca Europea per gli Investimenti (BEI), sopra citato. Si auspica, in tal senso, che il 

MIT possa fornire il necessario contributo per assicurare il rimborso delle rate di tale 

finanziamento. Inoltre, la Regione Lazio ha recentemente stanziato 500.000 euro per 

l’anno 2018 e 500.000 euro per l’anno 2019, (con legge regionale n.9/2017), somma che 

sarà destinata, in parte, per la progettazione o realizzazione delle opere del porto di 

Fiumicino. Al fine di poter assicurare l’intera sostenibilità finanziaria del progetto, 

questa AdSP sta cercando di promuovere anche investimenti da parte di privati ed in 

particolare di operatori del settore marittimo. 

Si fa presente che il progetto preliminare trasmesso al MIT (allora Struttura Tecnica di 

Missione), nel mese di maggio 2014, è altresì corredato dagli interventi relativi al 1° dei 

3 lotti funzionali, e rispondenti alle prescrizioni del Decreto Interministeriale di 

compatibilità ambientale sopra citato, di seguito elencati: 

 Prescrizione DVA-DEC-VIA-7: Progetto di recupero dell’area prospiciente il 

nuovo Porto e riqualificazione del tessuto urbano e delle interconnessioni con 

l’area portuale: 

 Progetto preliminare del “Recupero paesaggistico e ambientale della 

porzione di abitato coincidente con l’area per servizi pubblici e 

privati di connessione tra la Città e la struttura portuale”; 

 Prescrizione DVA-DEC-VIA-7: Realizzazione viabilità ad anello: 

 Progetto preliminare della “Rete Infrastrutturale I Lotto funzionale: 

viabilità di cantiere”; 

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 05.12.2014; 
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 Prescrizione DVA-DEC-VIA-7: Programma di fattibilità per il collegamento 

fluviale con Roma:  

 “Studio delle condizioni di fattibilità per l’istituzione di un regolare 

servizio di navigazione sul Fiume Tevere inferiore per trasporto 

pubblico di persone”, già approvato nella Conferenza di Servizi del 

23.10.2013; 

 Prescrizione DVA-DEC-VIA-7: Riqualificazione dell’attuale percorso del Porto 

Canale in rapporto al tessuto urbano storico:  

 Progetto preliminare delle “Opere di rifacimento delle banchine con 

celle assorbenti e realizzazione della nuova passerella pedonale 

nell’area di restringimento del canale di Fiumicino” già approvato 

dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il 

Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna con voto n. 2400 del 13.12.2012; 

 Prescrizione DVA-DEC-VIA-7: Componente ambiente idrico:  

Piano di monitoraggio dei comparti biotico morfodinamico e di 

trasporto solido lungo  l’unità fisiografica Capo Linaro - Capo 

d’Anzio. 

 

6.5 Gaeta:   project review dell’attuale Piano regolatore portuale. 

Sono attualmente in stato di esecuzione (circa 50% di avanzamento) gli importanti 

lavori di completamento del porto commerciale, per un importo complessivo di QE pari 

a €  33.085.062,00 finanziati con Decreto Interministeriale prot. 111 del 20.03.2013. 

A conclusione degli stessi si avranno ulteriori aree e piazzali a servizio delle 

banchine per uno sviluppo complessivo di circa 160.000 mq. Dette aree dovranno essere 

attrezzate e rese funzionali dagli operatori economici al fine di efficientare la 

movimentazione degli attuali traffici (prevalentemente merce alla rinfusa o 

pallettizzata), incrementandone i relativi volumi e verificando la possibilità di attivare 

nuove iniziative anche con riferimento al settore dei container. 
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Risulta però necessario elaborare una nuova progettazione per l’ulteriore sviluppo 

del Porto, nell’ottica di aumento selettivo e razionalizzazione della capacità portuale, 

che vada a rivisitare in una logica di project review l’attuale conformazione del Piano 

Regolatore Portuale nel suo complesso, includendo gli interventi sull’ambito demaniale 

di competenza (delocalizzazione Pontile petroli dell’ENI, Riqualificazione Ambientale 

degli ambiti cantieristici – Piano Frattasi, Viabilità d’accesso all’ambito Portuale e 

periportuale (Rotonda S.Carlo), sviluppo della Banchina Caboto, project review del 

progetto preliminare del water front cittadino). 

A tal riguardo si evidenzia che con Delibera di Comitato Portuale n. 12 del 

17/02/2014, è stata approvata la “Relazione descrittiva delle linee guida per la redazione 

della variante al PRP”, approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 123 del 

07/03/2006, che suddivide in tre macro settori la Circoscrizione di competenza del Porto 

di Gaeta: 

1. Area di recupero storico e di valorizzazione degli insediamenti 

immediatamente retrostanti, anche ai fini turistici con Terminal 

passeggeri; 

2. Area di recupero ambientale finalizzata al diporto, alla pesca ed alle 

unità di servizio;  

3. Area Porto Commerciale e servizi generali. 

 

Il porto di Gaeta possiede capacità infrastrutturali idonee ad ospitare anche le più 

grandi navi da crociera.  

Attualmente è in corso l’elaborazione di un ambizioso progetto legato alla cd “blu 

economy”, che prevede la valorizzazione del territorio, mediante la divulgazione delle 

bellezze storiche ed architettoniche delle millenarie Città del sud Pontino, con Gaeta 

capofila, per la cui completa attuazione, si è ritenuto necessario aprire un tavolo 

interistituzionale con il Comune di Gaeta. 

Il programma discende dagli indirizzi della Regione Lazio che, com’è noto, ha 

appositamente istituito la “Cabina di regia intersettoriale e interistituzionale dedicata 

all’Economia del mare”, in ragione dell’evidenza della forza produttiva della cd “Blu 

economy”.  
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Nell’ottica di valorizzazione dell’economia del mare, si ritiene di dare impulso allo 

sviluppo dell’offerta turistica, strettamente legata agli interessi degli usi pubblici del 

mare, prendendo spunto dai lavori svolti dagli uffici nel corso del 2016, con la 

“Proposta di studio preliminare finalizzato all’individuazione delle potenzialità e delle 

criticità turistiche del porto di Gaeta”. 

Grazie ad una proficua collaborazione con il Comune di Gaeta e con il Consorzio 

per lo sviluppo Industriale  del Sud Pontino, è stato recentemente elaborato sotto il 

coordinamento degli uffici dell’Ente, un primo studio dal titolo “L’offerta crocieristica 

del porto di Gaeta”, con l’obiettivo di incrementare in modo strutturale il traffico 

crocieristico nel porto di Gaeta. 

Lo studio con un sottotitolo eloquente “Gaeta e il suo giacimento di beni culturali e 

ambientali al servizio del turismo che arriva dal mare” evidenzia l’incommensurabile 

patrimonio storico culturale di Gaeta, ripercorrendo tutti i musei nelle tracce delle varie 

epoche storiche di origine romana, per poi esaltare le aree naturalistiche del golfo di 

Gaeta, fino ad elaborare delle proposte per i crocieristi.  

Un ventaglio di proposte che vale la pena sintetizzare nei vari titoli: 

“Gaeta tra arte e storia”, con visite guidate al centro storico ed al Duomo S. Erasmo 

di Gaeta ; 

“Gaeta e Sperlonga, natura e archeologia”,  con visite guidate al Parco naturale di 

Monte Orlando, al mausoleo di Lucio Munazio Planco e successivo trasferimento a 

Sperlonga al museo archeologico nazionale” ; 

“Le terre romane del mito : Gaeta, Sperlonga Formia Minturno, con visite guidate al 

Cisternone Romano, alla tomba di Cicerone ed all’antico teatro Minturnae.  

 Il tutto in linea con il  “Piano strategico per lo sviluppo del turismo 2017/2022”, di 

recente approvazione del Consiglio dei Ministri, elaborato per promuovere una nuova 

modalità di fruizione turistica del patrimonio del nostro paese, basata sul rinnovamento 

e ampliamento dell’offerta turistica, in modo che il flusso dei visitatori non si concentri 

sulle mete più note, ma venga diversificato ed indirizzato  nelle altre zone meno 

conosciute, ma altrettanto ricche di valore storico culturale.  
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Il piano è in linea con il nuovo indirizzo di questo Ente di alimentare l’offerta 

crocieristica del porto di Gaeta, che già oggi può ospitare navi da crociera di elevato 

tonnellaggio utilizzando, all’occorrenza, quando non sono destinate per le attività 

commerciali ed industriali, le due banchine site nel porto commerciale e segnatamente 

la “Banchina Salvo D’ Acquisto”, avente una lunghezza di accosto di 300 ml ed un 

fondale di – 10,00 e la “Banchina Cicconardi” avente una lunghezza di accosto di 471 

ml ed un fondale di – 12,00. 

L'AdSP prenderà, inoltre, in seria considerazione, sviluppando un apposito studio di 

fattibilità, la proposta della Capitaneria di Porto di Gaeta di realizzare, per fini di 

sicurezza ovvero per proteggere il lungomare dalle mareggiate, una nuova banchina che 

si estende dalla attuale Banchina Caboto fino alla chiesa dell’Annunziata, per una 

lunghezza totale di circa 350 metri e con una larghezza massima di circa 60 metri. 

La realizzazione dell’intervento permetterebbe l'utilizzo di tale banchina per 

l'attracco dei maxi yacht ma anche delle piccole e medie navi da crociera al fine di dare 

impulso alla crescita del traffico crocieristico gaetano (che quest'anno ha registrato una 

piccola crescita con quasi 4 mila crocieristi e 10 accosti) ed in particolare di quel 

segmento di navi da crociera di piccole e medie dimensioni che meglio si inseriscono 

nel contesto storico-paesaggistico del territorio e che consentiranno ai crocieristi di 

visitare i principali luoghi di interesse intorno alla città di Gaeta.  

L’idea di concentrare le forze attraverso un’azione sinergica di catchment volta ad 

attrare gli armatori verso lo splendido golfo di Gaeta, con un retroterra ricchissimo di 

bellezze storiche ed architettoniche, resta una priorità del presente Piano Operativo 

Triennale. 

 

7. L’azione di governo del cluster portuale: il sistema delle 

relazioni industriali a sostegno della valorizzazione delle risorse 

impresa e lavoro. 

7.1.  I Soggetti istituzionali e gli Stakeholders. 

I mutamenti intervenuti nella struttura e nella funzione degli scali commerciali 

marittimi, in questi ultimi decenni, hanno progressivamente segnato il passaggio del 
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“porto” da realtà puntiforme, caratterizzata da verticalità e barriere, in cui la principale 

attività economica consisteva nella “rottura del carico”,  a snodo di reti trasportistiche 

sempre più complesse, che interconnettono distretti produttivi e mercati di consumo su 

scale planetarie ed in cui la logistica chiede sempre maggiore velocità ed efficienza 

nella gestione dei flussi. 

Divenuta ormai dato storico la vecchia natura di “emporio”, fisicamente separato 

dalla “municipalità” dalla cinta doganale, oggi il porto è una “dinamica” piastra 

logistica che vede dipendere il successo delle proprie attività  dall’efficacia e 

dall’efficienza delle interconnessioni le reti di adduzione o distribuzione dei traffici e 

più in generale con l’hinterland territoriale. 

Questo ampliamento di orizzonte si è tradotto in una crescita del numero e della 

tipologia di soggetti istituzionali, realtà economiche e comunità coinvolte dalle, o nelle, 

attività operative del porto comportando la necessità di nuovi strumenti che consentano 

di assicurare che la responsabilità della gestione si  attui coniugando nel modo più 

equilibrato la complessità degli interessi esistenti. 

Il decreto legislativo n.169/2016, di riforma della legge n.84/94, si è misurato in 

modo diretto con questi nuovi scenari, introducendo un nuovo modello di 

organizzazione della portualità in cui ad un numero ridotto di Autorità è affidata la 

responsabilità, anche logistica, di un arco di costa (comprendente quindi più scali) 

omogeneo nei confronti di ambiti e direttrici territoriali, e nel quale la funzione 

decisoria viene affidata ad un organo snellito nella composizione e  nella funzionalità, il 

Comitato di gestione, mentre ad un nuovo soggetto, l’Organismo di partenariato della 

risorsa mare, è assegnato il ruolo di sede del confronto, con funzioni consultive, con i 

soggetti portatori di interessi (categorie imprenditoriali e rappresentanze dei lavoratori) 

operanti nel cluster portuale. 

Tuttavia l’importanza e l’ampiezza della missione istituzionale assegnata dalla 

legge alle AdSP, destinata, alla luce di recenti decretazioni governative all’esame del 

Parlamento, ad ampliarsi in materia di gestione dell’equilibrio occupazionale in ambito 

portuale, rende evidente come, fermi i ruoli e le competenze attribuite dall’ordinamento, 

risulti importante l’adozione in un sistema di relazioni industriali orientato ad un diretto 

e continuo confronto sulle attività poste in essere dall’Autorità, che coinvolgendo gli 
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Enti e le Amministrazioni pubbliche,  gli Operatori del cluster e gli Stakeholer del 

territorio, garantisca la possibilità: 

o di assicurare un elevato grado di condivisione delle strategie generali e delle 

iniziative progettuali ad esse connesse in attuazione dell’indirizzo generale che 

impegna gli enti e le amministrazioni pubbliche  a garantire nei confronti dei 

cittadini il massimo di trasparenza, di informazione e di rendicontazione con 

riguardo alle azioni poste in essere; 

o di svolgere un’attività di monitoraggio, confronto (e lobbying) sugli indirizzi 

generali, e sui relativi interventi attuativi, in materia di politica dei trasporti e 

della logistica, finalizzata alla valorizzazione del sistema portuale del Mar 

Tirreno centro settentrionale a livello internazionale, nazionale e regionale; 

o di attivare iniziative, al verificarsi di situazioni di crisi aziendali in ambito 

portuale, mirate al tempestivo coinvolgimento delle rappresentanze dei soggetti 

coinvolti; 

o di porre in essere azioni dirette alla valorizzazione economica e sociale della 

risorsa porto attraverso l’attivazione di percorsi formativi rivolti alla crescita 

ed alla riqualificazione professionale delle maestranze impiegate, ma anche 

all’inserimento di “nuova linfa” nel mercato del lavoro portuale  favorendo il 

matching tra la formazione scolastica e l’inserimento lavorativo. 

  

7.2.  Assetto Operativo e organizzazione del lavoro portuale 

L’attuale assetto organizzativo  portuale nel network risulta costituito da non meno 

di 38 imprese portuali titolari dell’Autorizzazione di cui all’art. 16 della legge n. 84/94, 

sia per l’esecuzione delle operazioni che dei servizi portuali. Di queste, sei, sono anche 

in possesso di una concessione di cui all’art. 18 della legge n. 84/94.  Nel network, sono 

autorizzate due imprese alla somministrazione di manodopera temporanea per 

l’esecuzione dei servizi e delle operazioni portuali sia nel porto di Civitavecchia che in 

quello di Gaeta, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge n. 84/94, sono identificate 

specifiche banchine adibite alla pubblica fruizione delle operazioni e dei servizi 

portuali. 
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I lavoratori portuali iscritti nel registro di cui all’art. 24 della legge 84/94, nei tre 

scali del network, risultano pari a circa 1350  di cui 190 sono lavoratori attribuiti alla 

somministrazione temporanea ed i restanti iscritti a libri unici del lavoro delle singole 

imprese. 

Nessuno dei soggetti imprenditoriali ha beneficiato di ammortizzatori sociali ad 

eccezione del pool di manodopera di Gaeta che si giova di rimesse governative di 

giornate di mancato avviamento.  

Il procedimento amministrativo per il rilascio dei titoli autorizzativi di cui all’art.16 

della legge n. 84/94, si fonda negli scali di Civitavecchia e Gaeta su un’unica  disciplina 

regolamentare rispetto al precorso ordinamento  basato su un nuovo dispositivo 

regolamentare rubricato al decreto presidenziale  n°87/2016.  Il Comitato di igiene e 

sicurezza di cui all’art.4 del D.lgs. n° 272/99 ha dato mandato agli uffici di provvedere 

alla redazione ed aggiornamento del vigente testo regolamentare rubricato al decreto 

presidenziale n° 111/2010 e recante la corrente disciplina per l’esecuzione delle 

operazioni portuali nel porto di Civitavecchia.  

In ragione di ciò, l’amministrazione, prendendo spunto dall’iniziativa, ha ravvisato 

la necessità di integrare tali intendimenti, richiedendo di adottare anche un 

provvedimento che unificasse i diversi testi regolamentari del porto di Gaeta e del Porto 

di Civitavecchia, allo scopo di individuare un’unica fonte normativa che qualificasse 

l’azione amministrativa rispetto alle esigenze operative complessive del network 

portuale attribuendo, a tal fine, uno specifico obiettivo agli uffici preposti. 

Tanto premesso, è stato costituito un apposito gruppo di lavoro, a cui hanno preso 

parte, in considerazione dei prevalenti argomenti in trattazione, funzionari delle locali 

ASL, rappresentanti degli RSPP delle imprese titolari dell’autorizzazione di cui all’art. 

16 e dell’art. 17 della legge n. 84/94, funzionari dell’Ispettorato del lavoro, unitamente 

ai pertinenti uffici dell’Autorità Portuale. 

Gli obiettivi perseguiti sono stati individuati sulla scorta dell’esperienza operativa 

maturata nel corso degli anni come meglio di seguito precisato: 

1. unificazione dei molteplici provvedimenti intrapresi nel corso del tempo in un 

testo unico di agevole consultazione; 
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2. semplificazione ed aggiornamento della disciplina adottata in relazione ai 

requisiti per il rilascio delle autorizzazioni; 

3. qualificazione dell’attività amministrativa in materia di prevenzione della 

sicurezza ed igiene del luogo di lavoro, con particolare attenzione ai rapporti tra il 

soggetto imprenditoriale titolare dell’autorizzazione di cui all’art. 17 della legge n. 

84/94 e le imprese ex art. 16 della legge n. 84/94; 

4. adozione di un'unica disciplina regolamentare per i porti di Civitavecchia e di 

Gaeta. 

Il testo reca, fra l’altro, le norme  di dettaglio per la presentazione delle istanze di 

rilascio/rinnovo dell’autorizzazione di cui all’art. 16 (operazioni portuali). 

L’autorizzazione all’esecuzione delle operazioni portuali s’intende rilasciata per conto 

terzi.  Nello scalo di Civitavecchia si segnalano due  soggetti imprenditoriali che 

svolgono operazioni per conto proprio: la Cementir Italia spa e l’ENEL spa che, 

pertanto, non hanno dovuto presentare il profilo tariffario delle prestazioni. 

Analogamente al regolamento per l’esecuzione delle operazioni portuali, 

l’amministrazione ha stabilito di disporre un’unica fonte regolamentare anche per i 

servizi portuali di cui all’art. 16 comma 1. Il Decreto n°88/2016, reca la relativa 

disciplina regolamentare nei porti di Civitavecchia e Gaeta di cui all’art. 16 secondo le 

previsioni contenute nel DM 132/2001. I servizi ammessi sono individuati in: servizio 

navetta merci: quale  attività di trasporto merci, tra aree ubicate in ambito portuale, 

svolte successivamente al ciclo e ad integrazione dello stesso; trasferimento auto in 

polizza: quale attività di trasferimento di auto nuove dall’area operativa ad aree di sosta 

interne o esterne al porto; riempimento, vuotatura e manutenzione contenitori: quale 

attività di raggruppamento delle merci ed inserimento nei contenitori; svuotamento di 

contenitori e distribuzione delle merci agli aventi diritto; incolonnamento autovetture a 

seguito passeggeri: quale attività di indirizzo dei mezzi al seguito dei passeggeri nelle 

corsie appositamente individuate sui piazzali di preimbarco; gestione dei mezzi 

meccanici: quale attività di noleggio a caldo con conduttore di mezzi meccanici verticali 

o orizzontali; servizio portabagagli: quale servizio accessorio alle operazioni portuali di 

imbarco e  sbarco dei passeggeri che prevede la smarcatura, il conteggio e la cernita dei 

bagagli, oltrechè, il loro ricondizionamento. 
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A differenza delle operazioni portuali, l’autorizzazione all’esecuzione dei servizi 

portuali, può essere rilasciata  per conto di terzi; per conto proprio; in via occasionale 

per conto terzi; in regime di autoproduzione; stagionale per conto proprio, per conto 

terzi o stagionale in auto produzione. 

Tutte le imprese in possesso di autorizzazioni pluriennali all’esecuzione delle 

operazioni portuali, ai sensi di quanto previsto dall’art.16, comma 6, della legge n. 

84/94  e dall’art. 5, comma 5, del DM 31 marzo 1995 n. 585, indipendentemente dalla 

titolarità di concessione ex art. 18, della legge n. 84/94,  devono relazionare 

analiticamente l’amministrazione sullo stato di attuazione  del programma operativo 

prodotto  ai sensi dell’art. 3, comma f, del citato DM n. 585/95 e di ogni altra variazione 

alla quale comprendere anche l’eventuale acquisizione di nuove tipologie  di traffici. 

Con apposita nota circolare, inoltrata ai predetti soggetti imprenditoriali, gli uffici 

richiedono la produzione della seguente documentazione allo scopo  di avviare il 

processo istruttorio di ricognizione annuale:  

1. Notizie circa il programma operativo in essere; ogni eventuale variazione del 

profilo tariffario applicato da codesta Impresa  ai sensi dell’art. 16, comma 5,  della 

legge n. 84/94 ed art. 6, comma 6, del DM n. 585/95; 

2. ogni eventuale variazione dell’organico ai sensi dell’art. 3, comma g, del DM 

n.585/95; 

3. ogni variazione sul parco mezzi meccanici  nella disponibilità dell’ impresa con 

documentazione o dichiarazione del rappresentante legale che i mezzi siano marcati CE, 

siano  muniti di dichiarazione di conformità del costruttore,  dotati di libretto d’uso e 

manutenzione nelle lingua dell’utilizzatore e conformi al D.lgs. n°81/08 e s.m.i.; 

4. ogni aggiornamento al DVR aziendale. 

Nel corso dell’anno 2018 l’Ente si appresta a rilasciare una nuova autorizzazione di 

cui all’art. 17, comma 2, della legge n. 84/94. E’ stato redatto un nuovo testo 

regolamentare sugli aspetti qualitativi e quantitativi del personale che dovrà essere 

somministrato.  Il soggetto imprenditoriale titolare dell’autorizzazione di cui all’art. 17, 

comma 2, dovrà avviare  percorsi di carattere formativo con attività di training durante 

l’esecuzione di operazioni e servizi portuali e relativo affiancamento  ai lavoratori 

iscritti nel registro di cui all’art. 24, della legge n. 84/94. Il percorso formativo sarà 
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preceduto da un’attività di formazione in materia di sicurezza ed igiene del luogo di 

lavoro ai sensi del D.lgs.n° 81/08 e s.m.i. e D.lgs. n°272/99.  

 L’Ufficio Sicurezza del Lavoro dell’AdSP, per sviluppare tutte le iniziative 

finalizzate al progetto “Porto Sicuro” e così diffondere e radicare la cultura della 

Sicurezza del lavoro nelle attività portuali, ha coinvolto, mediante le azioni previste dal 

Protocollo di Intesa stipulato nel Gennaio 2014 con ASL RM4 – Servizio Pre.Sa.L. – ed 

INAIL, attualmente in fase di rinnovo,  i lavoratori e le Imprese artt. 16 e 17, della 

Legge n. 84/94, e quelle dei Servizi di Interesse Generale del Porto di Civitavecchia. 

Nel corso dell’anno 2018 il protocollo sarà rinnovato  con la sottoscrizione di un nuovo 

atto teso a sviluppare una cultura della sicurezza e della prevenzione delle malattie 

professionali. 

E’ intenzione dell’Ente promuovere la produttività aziendale quale obiettivo 

fondamentale per la sopravvivenza delle imprese, che tuttavia non devono trascurare il 

contributo della persona e del valore aggiunto di cui ciascuna è portatrice. E ‘ necessario 

attribuire importanza a termini noti agli esperti delle risorse umane: valore e 

innovazione. Ad una prima occhiata appaiono due argomenti non facilmente 

accomunabili, ma si tratta di due argomenti facce di una medesima medaglia. “Valore” 

da attribuire alle persone elevando il contributo che esse possono dare con la loro 

prestazione lavorativa, con un occhio rivolto ai bisogni che le persone stesse ritengono 

importanti. “Innovazione” che deve essere motore di crescita ma che nel mondo delle 

risorse umane dovrebbe riguardare anche l’attenzione alle relazioni, ad un diverso 

approccio nei confronti del personale ed allo sviluppo di strumenti che possano 

facilitare il rapporto produttività/benessere. 

Saranno stati quindi progettati ed erogati  corsi formativi facenti riferimento alla 

normativa sulla sicurezza del lavoro, ma anche finalizzati a promuovere e favorire 

l’elevazione degli standard della lavoro sostenibile nello svolgimento delle lavorazioni 

portuali svolte dalle Imprese autorizzate ex. artt.16 e 17, della legge n. 84/94, e dei 

Servizi di Interesse Generale ex Legge n. 84/1994, e per l’autocontrollo del rispetto 

degli obblighi che l’art.18 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. . 
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7.3. L’ottimizzazione dell’organizzazione dell’Ente 

Lo spirito della riforma introdotta dal decreto legislativo n. 169/2016 reca una 

nuova vision delle attività a cui sono preposte le Autorità di Sistema Portuale che 

devono essere, d’ora in avanti, sempre più orientate ad una pianificazione di sistema e 

ad una costante interrelazione con gli interlocutori istituzionali. Ne consegue che anche 

l’organizzazione amministrativa delle Autorità dovrà essere configurata in funzione 

degli scopi sopracitati al fine di addivenire ad una struttura rispondente alle necessità 

del “sistema portuale” nella quale l’Ente si trova ad operare.  

La rinnovata formulazione delle funzioni assegnate alle Autorità di Sistema 

Portuale ha determinato la necessità di avviare un’attività di ricognizione, verifica e 

pianificazione delle  strutture esistenti finalizzata alla definizione di un assetto 

organizzativo che sia il più possibile corrispondente, e quindi rispondente, alle istanze 

di natura economica e sociale presenti nel sistema nazionale della portualità e della 

logistica complessivamente inteso ed ispiratore della disciplina in fase di attuazione.  

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale formalmente 

costituita con la nomina del Presidente, Avv. Francesco Maria di Majo, intervenuta con 

decreto ministeriale n. 392 del 24.11.2016, e dalla successiva nomina del Collegio dei 

Revisori dei Conti, intervenuta con decreto ministeriale n. 408 del 30.11.2016, ha 

iniziato fin da subito a porre le basi per l’ottimizzazione dell’organizzazione dell’Ente 

costituendo quelle articolazioni interne fondamentali per il funzionamento 

dell’Amministrazione. La nomina del Segretario Generale, la costituzione del Comitato 

di gestione e dell’Organismo di partenariato della risorse mare sono stati il primo 

imprescindibile step che questa AdSP ha affrontato, e superato, per implementare la 

nuova governance.  

La tempestività di avvio di queste articolazioni è funzionale sia all’interfaccia 

operativa ed istituzionale con le altre amministrazioni/operatori del cluster portuale sia 

alla nuova identità interna che l’AdSP deve realizzare superando le rigidità funzionali 

che le vecchie Autorità Portuali hanno ereditato nel corso degli anni.  

Questa AdSP ha una dotazione organica, approvata dal Ministero vigilante nella sua 

composizione quantitativa e qualitativa, proprio a ridosso della pubblicazione della D. 

Lgs. n. 169/2016, in materia di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 
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della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, 

pari a 116 unità la cui articolazione funzionale è lasciata all’autonomia dell’Ente.  

Il complesso processo di razionalizzazione degli Uffici sarà mirato all’adozione di 

uno schema organizzativo che superi l’impostazione della suddivisione delle 

competenze per “Ufficio” passando ad una ripartizione “per procedimento” ferma 

restando la centralità delle strutture funzionali delle Aree sotto il coordinamento del 

Segretario Generale, dirette da dirigenti apicali, a loro volta articolate in Uffici in grado 

di rispondere alle diverse esigenze tecnico-amministrative.  

La sempre maggiore complessità e delicatezza delle attività che interessano 

l’Amministrazione ed il sempre maggior livello di qualificazione richiesto per la 

trattazione di esse, rendono in effetti superato il modello di assegnazione originario 

necessitando in realtà di un passaggio, anche culturale sotto il profilo del rapporto di 

collaborazione interna, al lavoro di gruppo che favorisca condivisione e scambio di 

competenza e contribuisca alla creazione di team di volta in volta dedicati alle diverse 

questioni. A tal fine è volontà dell’Amministrazione intraprendere anche importanti 

momenti formativi deputati non solo all’acquisizione di nuove competenze tecniche ma 

che siano utili alla costruzione del team professionale che dovrà provvedere 

tempestivamente ai suddetti procedimenti.  

Attraverso questo criterio di elaborazione del lavoro di riorganizzazione della nuova 

Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centro – Settentrionale si ritiene pertanto di dover 

procedere per steps per traguardare l’obiettivo prefissato che, da un lato, garantisca 

standard qualitativi elevati dell’attività prodotta dalle singole azioni amministrative sia 

nelle modalità di esplicazione delle stesse che sotto il profilo dei tempi di risposta (che 

costituiscono tra l’altro il maggior indice di competitività ed adeguatezza della struttura) 

e, dall’altro, favorisca la creazione di una rete di interrelazioni e correlazioni funzionali 

all’interno della nuova configurazione dell’ente.  

Il nuovo modello organizzativo, partendo dall’analisi AS IS dell’organizzazione 

dell’Ente, verrà implementato in costante dialogo con il personale dell’Ente, anche per il 

tramite delle rappresentanze sindacali presenti, mediante azioni che identifichino gruppi 

di lavoro trasversali, che rafforzino l’attività di coordinamento tra gli uffici e che 

introducano, laddove possibile, anche innovazioni digitali a supporto delle attività delle 

diverse strutture organizzative. Il rafforzamento e la valorizzazione delle competenze 
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interne oltre ad assicurare le ordinarie attività connesse alla mission dell’AdSP saranno 

funzionali al perseguimento della vision di lungo periodo.  

Nell’ambito degli interventi di implementazione del nuovo modello organizzativo 

particolare attenzione verrà posta sul consolidamento della cultura della trasparenza e 

della prevenzione della corruzione con l’individuazione di forme di partecipazione degli 

stakeholder nell’elaborazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione della 

corruzione, con l’attribuzione di obiettivi organizzativi ed individuali incentrati sulla 

promozione di maggiori livelli di trasparenza. In tal senso è stato sottoposto 

all’attenzione sia dell’Organismo di partenariato della risorsa mare che del Comitato di 

gestione la costituzione dell’Organismo Interno di valutazione (OIV) secondo i princìpi 

di cui al decreto legislativo n. 150/2009.  

E’ altresì in corso di individuazione il Responsabile unico della Prevenzione della 

corruzione e della trasparenza e della individuazione della relativa organizzazione di 

supporto (RPCT).  

 

7.4.  Accordi con le altre AdSP. 

Questa AdSP è impegnata nella promozione e nello sviluppo di sinergie e rapporti 

commerciali sia con porti situati sulla sponda tirrenica che su quella adriatica, 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 

In particolare, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale 

sta lavorando su due accordi di collaborazione a lungo termine, da una parte con l’AdSP 

del Mar Adriatico Centrale e dall’altra con l’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale. 

Per quanto riguarda l’AdSP del Mar Adriatico Centrale, l’idea di una collaborazione 

con essa si sviluppa 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 
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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 andrebbe a collocare in quel sistema europeo 

intermodale, già evidenziato nei precedenti capitoli del Piano Operativo Triennale 2018-

2020 di questa AdSP, che, partendo dalla Spagna e passando per Civitavecchia e Gaeta, 

arriverebbe fino ai Paesi balcanici, 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 consentirebbe, 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 il passante tirreno-adriatico 

Gaeta/Formia/Cassino/San Vittore del Lazio/Termoli, con la variante addizionale per i 

porti di Ortona e Vasto 

Oggetto della cooperazione potranno essere, tra le altre cose, 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 e 

su tematiche del trasporto ecosostenibile (es. utilizzo del GNL/CNC come combustibile, 

incremento della sostenibilità del trasporto marittimo e abbattimento delle emissioni, 

ecc.). 
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Per quanto riguarda, invece, l’accordo di collaborazione con l’AdSP del Mar 

Tirreno Settentrionale, esso nasce da una volontà comune tesa a rafforzare i legami tra i 

porti del Lazio e della Toscana, ed in particolare tra gli scali di Civitavecchia e Livorno. 

Il “PSNPL” ha, tra i propri obiettivi, quello di migliorare la competitività del 

sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici e delle persone e la 

promozione dell’intermodalità nel traffico merci, in relazione alla razionalizzazione, al 

riassetto e all’accorpamento delle Autorità Portuali esistenti. 

Quanto sopra anche in esito al Decreto legislativo n. 169/2016 che prevede, ex art. 

11-ter, l’istituzione di una Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP presso il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Tale Conferenza nazionale di coordinamento ha il compito di armonizzare, a livello 

nazionale, le scelte strategiche che attengono i grandi investimenti infrastrutturali, 

nonché le scelte di pianificazione urbanistica in ambito portuale ed è chiamata a 

sostenere attività di interesse comune in materia di sviluppo logistico di area vasta in 

ambiti territoriali omogenei, anche interregionali, per il coordinamento delle politiche di 

sviluppo della portualità nazionale. 

L’obiettivo della collaborazione con l’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale va 

inteso, quindi, con lo scopo di adottare misure sinergiche di valorizzazione dei propri 

segmenti di traffico. 

In questo senso, l’eventuale protocollo di intesa tra le due AdSP avrebbe ad oggetto 

la promozione di azioni di mutua cooperazione finalizzate non solo al miglioramento 

della competitività dei rispettivi sistemi portuali, ma anche a favorire il confronto su 

importanti tematiche, quali ad esempio le società di servizi di interesse generale, al fine 

di valutare in maniera efficace l’incidenza sugli operatori portuali di costi e tempi dei 

servizi, con l’obiettivo di migliorare sempre di più l’offerta complessiva. 

I due accordi di collaborazione con le AdSP del Mar Adriatico Centrale e del Mar 

Tirreno Settentrionale, nonché altri che potrebbero essere più avanti valutati, potranno 

sicuramente contribuire in maniera fattiva a favorire studi e misure tendenti alla 

valorizzazione, alla promozione ed allo sviluppo dei porti compresi nelle AdSP, in 

linea con la pianificazione nazionale, e soprattutto ad individuare proposte normative e 
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regolamentari da condividere con il Ministero vigilante al fine di contribuire a 

migliorare la competitività dei sistemi portuali e logistici nazionali. 

 

7.5.  Gli accordi con gli Istituti di ricerca e le Università. 

Importanti protocolli, accordi organizzativi e convenzioni sono stati sottoscritti con 

Istituti di Ricerca ed Università principalmente mirati alle attività in materia ambientale 

poste in essere dalla AdSP. 

Vanno menzionate in  tal senso le intese con : 

- L’ Università degli Studi della Tuscia: Protocollo di Intesa sottoscritto in data 

10.12.2003. 

o Addendum n. 2 del 02.08.2011 relativo al “Monitoraggio dell’ambiente marino 

costiero limitrofo il porto commerciale di Civitavecchia”. 

o Addendum n. 4 del 03.04.2013 e relativo atto aggiuntivo del 23.10.2015 

concernenti rispettivamente il “Monitoraggio della dinamica dell’ambiente 

marino limitrofo il porto di Gaeta” e lo “Studio dei potenziali effetti delle 

attività di dragaggio sulle aree sensibili presenti all'interno del Golfo di Gaeta”. 

E’ inoltre in corso di attenta ed interessata valutazione la proposta, formulata 

dall’Università degli Studi della Tuscia” di istituzione di un master biennale sulla “Blue 

economy”, i cui corsi potrebbero essere eventualmente ospitati presso la sede dell'Ente. 

- Il CoNISMa: Accordo Organizzativo sottoscritto in data 28.02.2013 relativo al 

“Piano di caratterizzazione ambientale dei fondali dell’area marina antistante la 

banchina Cicconardi nel Porto di Gaeta”. 

o Estensione Accordo organizzativo del 7.11.2016 relativo alla ”Individuazione 

e caratterizzazione ambientale di siti da utilizzare per l’eventuale immersione 

in mare di materiale da sottoporre a dragaggio”. 

- CoNISMa: Accordo Organizzativo sottoscritto in data 14.11.2013 relativo alla 

“Caratterizzazione ambientale dei sedimenti dello specchio acqueo antistante 

Fiumicino”. 
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- ISPRA: Convenzione stipulata in data 2.11.2011 avente ad oggetto: “Progettazione 

della caratterizzazione dell’area marina interessata dall’intervento di dragaggio di 1,3 

ml di mc, all’interno dell’area del porto commerciale di Gaeta nello specchio acqueo 

antistante la banchina Cicconardi”. 

o Atto aggiuntivo del 12.02.2013 inerente la “Caratterizzazione dell’area di 

potenziale immissione controllata in mare dei sedimenti compatibili 

provenienti da interventi di dragaggio nel Porto di Gaeta”. 

- ARPA LAZIO: Convenzione sottoscritta in data 04.02.2009. 

o Addendum n.1 relativo al “Monitoraggio del clima acustico nel Porto 

commerciale di Gaeta”. 

o Addendum n. 2 relativo al “Monitoraggio della qualità dell’aria nel Porto 

commerciale di Gaeta”. 

o Addendum n. 3 relativo al “Monitoraggio della qualità dell’aria nel Porto 

commerciale di Civitavecchia”. 

o Addendum n. 4 relativo al “Monitoraggio della qualità dell’aria nel Porto 

commerciale di Fiumicino”. 

o Addendum n. 5 relativo al “Monitoraggio del clima acustico nel Porto 

commerciale di Fiumicino”. 

- Il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario della Regione Lazio: 

Delibera n. 157 del 14.12.2012 relativa allo “Studio epidemiologico delle popolazioni 

residenti nel comprensorio di Civitavecchia”. 

- Consiglio Nazionale delle Ricerche: Accordo Quadro sottoscritto in data 17.04 2014, 

concernente “Tematiche ambientali ed energetiche”. 

Si segnalano infine le collaborazioni “attive” con il Centro Studi SRM Banca 

Intesa, che ha già visti organizzati, presso la sede dell'Ente, eventi e giornate di studio 

(da ultimo la presentazione, nel mese di ottobre 2017, del 4° Rapporto Annuale “Italian 

Maritime Economy”), e con la R.M.E.I. (Reseau Méditerranéen des Ecoles 

d’Ingénieurs et de Managment)  ed il G.A.ME. (Giovani Ambasciatori del 

Mediterraneo) per lo sviluppo di un network delle Università del Mediterraneo in grado 



Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale. POT 2018-2020 Pag. 153 
 

di supportare la cooperazione sui temi dei trasporti, della logistica e dell’Economia del 

mare. 

Un importante work in progress  è rappresentato dall’ intendimento di costituire 

tavolo tecnico, con il coinvolgimento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma la provincia di Viterbo e  l’Etruria 

meridionale e con i Dipartimenti delle Università (La Sapienza, La Tuscia, Roma Tre), 

concepito come un vero e proprio Comitato Scientifico con funzioni di rappresentanza, 

che permetta, attraverso la discussione sui temi e la promozione di consultazioni, sia 

l’individuazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio storico-artistico e 

delle relative priorità, nel rispetto degli obiettivi del vigente PRP, sia lo sviluppo dei 

rapporti tra gli altri Enti che, in un’ottica di collaborazione, garantisca anche lo 

snellimento delle procedure e degli iter amministrativi (ottenimento di pareri, nulla osta, 

autorizzazioni, etc).  

Il tutto, finalizzato non solo alla valorizzazione del Porto Storico ma anche dei siti 

di interesse di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale, quali ad esempio il Parco 

Archeologico Naturalistico “Frasca-Mattonara” o i siti archeologici Columna-

Cappelletto.   

Il Comitato si potrebbe occupare quindi dell’organizzazione di convegni 

internazionali, mostre e/o spettacoli culturali di livello, attraverso i quali divulgare i 

risultati delle attività di ricerca già svolte o promuoverne di nuove.   

L’idea del Comitato scientifico si modella sull’esperienza, già maturata, del 

Comitato che si è occupato della curatela scientifica della mostra “Traiano Optimus 

Princeps – I Porti dell’Imperatore” e della mostra “Forma e vita di una città medievale: 

Leopoli-Cencelle”.  

 

7.6  Servizi di Security Portuale 

Alla luce dei tragici eventi di terrorismo internazionale, la sicurezza intesa come 

security oggi riveste sempre più un ruolo strategico fondamentale nell’ambito dei 

trasporti, in particolare in quello marittimo. 
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L’AdSP, dopo l’entrata in vigore e l’implementazione della normativa comunitaria 

(Reg. (UE)  n. 725/2004 e Direttiva (UE) n. 65/2005) e nazionale, che ha comportato 

l’organizzazione di un’area sicurezza e la realizzazione di pianificazioni di security 

nelle varie aree portuali, oggi vuole garantire nei porti di Civitavecchia, Fiumicino e 

Gaeta, sempre più la qualità, al fine di offrire la massima professionalità ed efficienza 

all’utenza. 

Per questo motivo, è stata costituita la società “Port Authority Security Srl”, a socio 

unico AdSP, la prima società di sicurezza istituita ex art. 133 TULPS ad avere tutto il 

personale certificato ai sensi del Decreto Ministeriale 154/2009, a cui è stata affidata 

la mission di svolgere operativamente i servizi di sicurezza sussidiaria, sotto la 

direzione dell’AdSP del Mar Tirreno centro settentrionale. 

A supporto di tale componente operativa, l'AdSP valuterà l’implementazione dei 

servizi con l’acquisizione di nuove tecnologie che porteranno una maggiore sicurezza, 

percepita e reale, all’interno del sedime portuale di competenza.  

Verrà poi esaminato  il percorso di trasformazione dell’intera infrastruttura 

tecnologica, con il passaggio da analogico ad una piattaforma IP digitale, che potrà 

consentire la c.d. remotizzazione delle immagini presso la nuova centrale di 

coordinamento sita all’interno dell’area sicurezza dell’Ente e permetterà la registrazione 

di immagini acquisite direttamente dagli operatori in servizio presso le postazioni di 

controllo, un monitoraggio delle aree critiche e la possibilità di fornire fonti di prova 

utili ad eventuali indagini all’Autorità Giudiziaria.  

Nel triennio sarà anche esaminata l'implementazione di  una piattaforma unica di 

formazione in materia di security per le varie aree del porto, che soddisferà sia l’aspetto 

normativo in tema di familiarizzazione per gli operatori portuali, come previso dalla 

scheda 6) del Programma Nazionale di Sicurezza Marittima, sia per la sensibilizzazione 

di tutti gli utenti portuali in tema di security, al fine di garantire un aumento della 

consapevolezza dei rischi e la conoscenza dei comportamenti da seguire in caso di 

emergenza nelle aree portuali.  

Si intende poi definire un’organizzazione coerente con la cogenza delle norme che 

gravano sulla sicurezza dei lavoratori, efficientando i processi e assolvendo 

compiutamente anche agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/08. Identificare 
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i rischi per implementare nel MOG (Modello di Organizzazione e gestione ex 

art.231/2001) e nel DVR (Documento di valutazione dei rischi ex T.U. n. 81/2008) e 

nell’intero sistema di controllo interno della società le opportune misure di controllo per 

la mitigazione di tutti i rischi: 

•adottando policy e procedure per disciplinare gli aspetti di security; 

•effettuando attività di formazione e informazione in relazione ai rischi di security. 

L'Adsp valuterà anche l'attuazione di programmi volti a contrastare la cybercrime 

nell'ambito portuale, predisponendo valide iniziative per garantire un approccio 

strategico alla sicurezza di questo settore, pianificarne la crescita, valutare i rischi a 

breve, medio e lungo termine, nonché svolgere attività previsionali sulla sua evoluzione 

per rendere fattiva la protezione del cosiddetto ‘spazio cibernetico’. 

In sintesi l’AdSP attraverso l’attuazione del presente piano di sviluppo, mira a 

garantire il mantenimento ed il miglioramento degli standard qualitativi e quantitativi 

resi dalla stessa nell’ambito dei servizi di sicurezza resa negli scali portuali di 

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta e sugli impianti portuali degli stessi. L’attuazione del 

presente piano di sviluppo intende garantire ed acquisire le competenze, professionalità, 

requisiti e conoscenze tecniche e pratiche del proprio personale oltre, evidentemente al 

rispetto della normativa vigente e della regolamentazione di attuazione, ciò al fine di 

consentire la continuità del servizio e quindi la vigilanza e sicurezza in ambito portuale. 

  

 


