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LA NUOVA ARTICOLAZIONE DELLE FASI ATTUATIVE DEL PRP PER 

LE AREE DI ESPANSIONE A MARE DENOMINATE “PIATTAFORMA 

EUROPA” 

SETTEMBRE 2020 

Le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.P. all’art. 10 prevede 

che:  “Il Piano Regolatore Portuale individua un’articolazione 

temporale in fasi ai fini del raggiungimento della 

configurazione portuale proposta. Tale articolazione temporale 

ha valore puramente indicativo e rappresenta una delle possibili 

soluzioni per lo svolgimento del processo di attuazione del 

Piano”, una loro modifica perciò non comporta una variante al 

P.R.P.. 

 

La configurazione di fase 1, come prevista dall’aggiornamento 

della fasizzazione del P.R.P. del 2017, ha evidenziato una serie 

di criticità, individuate nel dettaglio nel corso delle analisi 

modellistiche condotte nell’ambito della redazione del Progetto 

di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE). 

Il layout di progetto di fase 1 della Piattaforma Europa, 

infatti, prevedeva per la Diga Nord la realizzazione dei soli 

tratti di radice (in scogliera) e di testata (in cassoni), 

rimandando alle successive fasi la chiusura del varco tra i due 

tratti. La presenza del varco ha tuttavia importanti 

implicazioni sulla funzionalità complessiva delle opere di prima 

fase. Le principali criticità sono state individuate nei 

seguenti aspetti: 
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a) limitata funzionalità dell’imboccatura Nord, dovuta alla 

presenza del varco, che lascia esposta l’imboccatura e gli 

specchi acquei interni alle mareggiate di Maestrale; 

b) eccessiva agitazione interna nel porto esistente, prodotta 

principalmente dalla maggiore esposizione alle mareggiate di 

Maestrale. 

Per ovviare a tali criticità è stato modificato il layout di 

progetto della prima fase, inserendo la chiusura del varco nella 

Diga Nord e variando la posizione delle dighe interne Nord e 

Sud. Con tali modifiche sono stati ottenuti i seguenti effetti: 

1) riduzione dell’agitazione ondosa e miglioramento delle 

condizioni di manovra in fase di ingresso nel porto; 

2) riduzione delle sollecitazioni del moto ondoso sulle opere 

interne; 

3) maggiore protezione dell’imboccatura e degli specchi acquei 

interni; 

4) miglioramento dell’operatività e della sicurezza, sia dei 

nuovi bacini portuali che di quelli esistenti. 

Oltre a questo, la soluzione proposta ha consentito di 

sviluppare significative sinergie con la futura implementazione 

delle opere previste dalle successive fasi attuative, 

minimizzandone i costi ed i tempi di realizzazione. 

 

In seguito alla consegna del progetto preliminare (PFTE), 

l’Autorità di Sistema Portuale ha inteso verificare la 

funzionalità e la sicurezza della nuova infrastruttura con 

riferimento alle navi di progetto del PRP. Sono state quindi 

eseguite una serie di analisi, supportate anche da simulazioni 

di manovra “Real Time”, per verificare la manovrabilità e la 

sicurezza della navigazione in accesso, accosto e disormeggio 

ADSP MAR TIRRENO SETTENTRIONALE - ADSP-MTS - 0032746 - Interno - 02/10/2020 - 13:06



3 

 

rispetto al layout di progetto, già testato nel PFTE con 

modellistica numerica (in modalità “fast time”).  

L’opportunità di svolgere tali prove è legata anche al fatto 

che, in fase di redazione del PRP, le simulazioni Real Time 

erano state effettuate solo sul layout completo della 

Piattaforma Europa, mentre nello studio di fattibilità della 

prima fase di attuazione del PRP non ne erano state effettuate. 

Le simulazioni di manovra condotte nell’ambito del progetto 

definitivo hanno permesso di valutare la compatibilità del 

layout con le navi di progetto, di verificarne la potenzialità 

futura con le più recenti tendenze evolutive del naviglio 

(portacontainers e ro-ro), nonché di acquisire in fase di 

simulazione i suggerimenti e le eventuali criticità espresse dai 

professionisti e dai tecnici che manovrano le navi all’interno 

del porto. 

A conclusione delle simulazioni di manovra, condotte presso il 

CETENA di Genova, e a seguito del confronto con la Capitaneria 

di Porto e la Corporazione dei Piloti, è emersa la necessità di 

ottimizzare il layout proposto nel progetto preliminare (PFTE) 

per ovviare a manovre navali che sono risultate complesse e in 

alcuni casi di difficile completamento. 

In particolare, è stato necessario apportare alcune modifiche al 

layout di progetto del PFTE, con una rimodulazione degli spazi 

di manovra, un ampliamento delle aree dragate ed una conseguente 

riconfigurazione della colmata. 

Le simulazioni hanno infatti evidenziato come l’aumento delle 

dimensioni del cerchio di evoluzione e, in particolare, 

l’incremento degli spazi di manovra in ingresso al cerchio di 

evoluzione, permettano non solo di avere maggiore spazio di 

manovra nelle fasi più critiche, ma di anticipare le fasi di 

accelerazione (o ritardare quelle di decelerazione) mantenendo 
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la nave al di sopra della velocità minima di governo in tutte le 

fasi critiche della manovra. 

L’adeguamento del layout alle nuove esigenze si concretizza in 

una parziale modifica delle opere previste in fase 1. Il layout 

ottimizzato è compatibile in futuro, qualora si rendesse 

necessario, con un potenziamento del dragaggio fino a -18÷19 m 

s.m.m. ed un ulteriore ampliamento degli spazi di manovra, 

finalizzati alla manovra di navi di maggiori dimensioni. 

Le principali modifiche introdotte nel layout di fase 1 sono: 

a) allargamento del canale esterno dragato, la cui larghezza 

all’imbocco viene portata a 500 m, con progressiva 

rastremazione fino a 250 m verso l’imboccatura (larghezza 

cunetta); 

b) allargamento degli spazi di evoluzione interni, 

sensibilmente verso la Diga del Marzocco (dove la lunghezza 

della nuova Diga Sud si riduce a circa un terzo) e in 

misura minore lungo la colmata (futuro terminal ro-ro); 

c) ampliamento della colmata verso la Diga Nord, per contenere 

i maggiori volumi di dragaggio. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto è stato sviluppato un layout 

per la Fase 1 che meglio risponde alla funzionalità del porto ed 

alla sicurezza della navigabilità, da cui è scaturita la 

necessità  di predisporre una nuova ipotesi di articolazione 

delle fasi attuative per la realizzazione delle opere della 

Piattaforma Europa, strutturata in 3 fasi, fermo restando che al 

termine dell’ultima fase la configurazione finale delle opere 

previste rimane invariato rispetto alle previsioni di Piano.     

La diversa distribuzione temporale delle attività di 

realizzazione del Piano, non integra una fattispecie di 
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modificazione dello stesso sia sotto il profilo delle 

prestazioni delle infrastrutture che degli obiettivi fissati. 

 

Nel seguito sono indicati i principali interventi da realizzarsi 

nelle diverse fasi, la cui sequenza di realizzazione verrà 

pianificata da specifici cronoprogrammi, che comunque potranno 

avere una flessibilità legata all’evoluzione del mercato. 
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Interventi da realizzare nella FASE 1: 

1. Realizzazione dell’intera diga Nord. 

2. Realizzazione di vasca di colmata, delimitata da scogliera 

in massi naturali, in corrispondenza dei futuri terminal 

ro-ro e Autostrade del Mare, ed estesa fino al tratto in 

cassoni della Diga Nord. 

3. Realizzazione della nuova Diga Sud, per una lunghezza di 

circa 200 m. 

4. Demolizione del tratto rettilineo della Diga della Meloria e 

realizzazione della Nuova Diga della Meloria ad andamento 

curvilineo. 

5. Dragaggio del canale di accesso alla nuova Bocca Nord, fino 

a quota -17.00 m s.m.m. all’esterno dell’imboccatura e a 

quota -16.00 m s.m.m. all’interno. Dragaggio del bacino di 

evoluzione della Darsena Europa e dello specchio acqueo 

antistante le banchine del nuovo terminal contenitori a 

quota -16.00 m s.m.m.. Dragaggio del bacino Santo Stefano e 

dello specchio acqueo retrostante la Nuova Diga della 

Meloria a quota -13.00 m s.m.m.. Dragaggio dello specchio 

acqueo retrostante la vecchia Diga della Meloria fino a 

quota -10.00 m s.m.m.. 

6. Consolidamento dei sedimenti delle vasche di colmata 

esistenti per la porzione interessata dalla realizzazione 

del piazzale operativo del nuovo terminal contenitori. 

7. Realizzazione della porzione di piazzale che occupa le 

attuali vasche di contenimento, e realizzazione di circa 

1200 m di banchina. 

8. Realizzazione dei collegamenti viari e ferroviari del nuovo 

terminal contenitori della Darsena Europa con le reti 

nazionali e regionali. 
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Interventi da realizzare nella FASE 2: 

1. Realizzazione della diga distaccata Sud e del tratto 

terminale della Diga Nord a delimitare il Terminal Prodotti 

Petroliferi. Dragaggio a -13.00 m s.m.m. degli specchi 

acquei della darsena del Terminal Prodotti Petroliferi. 

2. Rimozione di una porzione di colmata e dragaggio fino a 

quota -13.00 m s.m.m. del bacino operativo dei pontili del 

Terminal ro-ro / Autostrade del Mare. Conferimento dei 

sedimenti presso il Terminal Prodotti Petroliferi e presso 

una colmata provvisoria in adiacenza alla Diga del Marzocco 

(elemento 4). 

3. Realizzazione parziale dei pontili del Terminal ro-ro/ 

Terminal Autostrade del Mare. 

4. Realizzazione di una nuova colmata provvisoria in adiacenza 

alla Diga del Marzocco. 

5. Realizzazione della Darsena Prodotti Petroliferi e dei 

relativi pontili di attracco. 

6. Pavimentazione delle superfici dei nuovi piazzali del 

Terminal ro-ro / Autostrade del Mare e del Terminal 

Prodotti Petroliferi. 

7. Tombamento dell’accesso del canale dei Navicelli nella 

Darsena Toscana 
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Interventi da realizzare nella FASE 3: 

1. Approfondimento a quota -16.00 m s.m.m. dell’intero bacino 

di evoluzione previsto nell’avamporto della Piattaforma 

Europa (cerchio di diametro pari a 800 m) e dello specchio 

acqueo prospiciente la banchina di testata del terrapieno 

Sud della Piattaforma Europa. Approfondimento a quota  

-12.00 m s.m.m. dell’area di evoluzione a tergo della 

vecchia Diga della Meloria (Diga Curvilinea). 

2. Dragaggio a quota -13.00 m s.m. dell’area di evoluzione 

prevista a Sud del canale di accesso alla Piattaforma 

Europa. 

3. Completamento del Terminal ro-ro / Autostrade del Mare e 

realizzazione del nuovo Terminal Contenitori. Rimozione di 

una ulteriore porzione di colmata e dragaggio fino a quota 

-13.00 m s.m.m. della restante parte del bacino operativo 

dei pontili del Terminal ro-ro / Autostrade del Mare. 

4. Realizzazione della Darsena Fluviale. 

5. Consolidamento e pavimentazione del nuovo Terminal 

Contenitori. 

6. Riconfigurazione delle banchine lungo l’attuale Diga del 

Marzocco. 

7. Demolizione della parte terminale (sviluppo circa 60 m ) 

della diga del Marzocco e di altre strutture emergenti 

lungo il canale di accesso al Porto Industriale e di una 

piccola porzione del precedente piazzale contenitori. 

8. Completamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie al 

nuovo Terminal Contenitori della Piattaforma Europa e dei 

varchi di accesso. 
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