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PREMESSA: IL SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE E LA 

POLITICA DI RESILIENZA 

"Il mare è l'energia mobile, in pe,petuo movimento, la forza innovatrice pronta sempre a prendere il 

vento, a pungolare la lentezza degli uomini, a saltare direttamente, senza intermediari, senza linee di 

jì-ontiere o di dogane, da un punto all'altro, talvolta assai lontano. Il suo movimento si propaga a 

grande distanza, non solo da una riva all'altra del A1editerraneo, ma all'interno stesso delle terre. Il 

vento passa. La terra dorme immobile. Il mare ha la potenza del vento e la stabilità del suolo. Agisce. 

Non dice: lasciatemi dormire il sonno della terra. Rimesta uomini e cose, �posta, mescola". Questa 

citazione è tratta dalle lezioni sulla genesi dell'Europa, dello storico francese Lucien Febvre, tenute 

a Parigi, alla fine del secondo conflitto mondiale. Essa contiene alcune suggestioni utili a meglio 

comprendere, in profondità, le linee di indirizzo e le motivazioni che sottendono al Piano Operativo 

Triennale 2022-2024 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. 

Innanzi tutto il "mare", come forza innovatrice ed energia, che propaga il proprio movimento 

all'interno delle terre. È questa la rappresentazione suggestiva di ciò che il porto significa come forza 

innovatrice e trainante di un territorio, come volano di processi indotti ed al tempo stesso come 

elemento che porta in sé innovazione e cambiamento. È su questa funzione vitale e rigenerante che si 

basa la connessione fra i porti ed i territori, l'integrazione stretta fra il mare e la terra di cui, il porto, 

è cerniera concettuale e culturale, prima ancora che economica e logistica. 

L'uso economico del mare, nella sua accezione più ampia, che si declina oggi nel concetto di "blue 

economy ", è la traduzione concreta, in termini di occupazione, imprese, conoscenze e tecnologie, 

dell'inseparabile connessione fra terra e mare. Tale connessione fa dei porti e dei processi economici 

e sociali che da essi scaturiscono, il vero motore dello sviluppo di un territorio. Per questo non vi può 

essere una contrapposizione fra terra e mare e fra porto e città. Non è possibile una crescita urbana 

che si fondi sul declino di un porto. Una città portuale deprivata del porto perderebbe la propria 

energia vitale, si priverebbe così del proprio futuro. Tornando ancora a Febvre, senza il movimento 

del mare, che "rimesta uomini e cose", c'è solo il sonno della terra, quindi la stasi e l'incapacità di 

progredire. 

Le linee di sviluppo dei traffici, dei servizi e delle infrastrutture portuali che sono illustrate e contenute 

in questo Piano, si fondano dunque sull'idea, sia per La Spezia che per Marina di Carrara, 

dell'inscindibilità del destino dei po1ti da quello dei territori e delle città. 

Vi è tuttavia la necessità che questi concetti siano pienamente compresi e condivisi dai cittadini e 

dall'opinione pubblica. Tale capacità di persuasione si basa da un lato sulla forza, la coesione e la 

capacità inclusiva della "comunità portuale", che dal mare trae, nel segno della "blue economy'', 
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l'essenza della propria esistenza e dall'altro sulla capacità di ascolto e di progetto delle istituzioni, a 

partire dall'Autorità di Sistema Portuale. 

Le modeme modalità "industriali" di svolgimento dei traffici marittimi e portuali, l'inaccessibilità 

delle aree portuali indotte dalle nonne di security e di safety, gli apparenti conflitti di interessi fra le 

diverse categorie economiche e sociali (nessuno dei quali può peraltro assurgere a interesse generale), 

le esternalità ambientali negative, hanno contribuito ad allontanare la comunità urbana dalla comunità 

portuale. 

Se le comunità urbane ed i territori inizieranno a percepire se stessi, come parte della comunità 

portuale, come partecipi di un processo di sviluppo fondato su valori e su progetti condivisi, allora le 

separazioni e le ostilità, che segnano, talvolta, la relazione fra i porti e i territori, potranno avviarsi 

verso una piena e indispensabile ricomposizione. 

Ma ancora lo storico francese ci dice che il mare "agisce" e l'azione (la reazione) è oggi la 

"resilienza", la capacità di cambiare e reagire di fronte ad eventi drammatici che colpiscono i popoli 

e le nazioni. E' l'attualità del nostro mondo colpito da un'inedita pandemia. 

Mare e porti sono dunque luoghi privilegiati per porre in essere politiche "resilienti", azioni capaci di 

costituire un rilancio e una reazione in grado di ri-costruire il futuro. 

La "resilienza" è diventata quindi la parola chiave per affrontare lo scenario di un mondo nel quale è 

in itinere un post-pandemia ancora incerto, fra successi dei vaccini e recrudescenza delle varianti. 

La scelta di Febvre come riferimento concettuale e culturale per la stesura di queste note iniziali del 

P.O.T. 2022-2024 non è casuale. Tale scelta è motivata non solo dal valore che lo storico assegna al 

"mare" nello sviluppo dei processi storici, ma anche perché egli "sogna" la nascita di istituzioni 

europee, sovranazionali, in grado di dare soluzioni e risposte ai problemi dei popoli d'Europa. Questo 

"sogno" sorgeva proprio davanti al cumulo di morte e di macerie che la Il0 guerra mondiale aveva 

consegnato alle popolazioni d'Europa. 

L'idea che Febvre aveva sognato nel I 945 e che si sarebbe poi realizzata negli anni seguenti, dopo 

una storia segnata da momenti epici e gloriosi come da fasi critiche e difficili, vive oggi un momento 

di grande forza e vitalità di fronte alla catastrofe sanitaria del Covid l 9. 

Le istituzioni europee, per fronteggiare gli effetti della pandemia, hanno assunto iniziative senza 

precedenti, per quantità e qualità delle risorse mobilitate. 

Il programma "Next Generation EU"
_, 

in base al quale i diversi paesi hanno presentato i loro piani di 

ripresa e resilienza, rappresenta non solo il più grande; piano di investimenti pubblici dal "Piano 

Marshall" ad oggi ma disegna una profonda prospettiva di cambiamento a livello economico, sociale 

e culturale per l'intero continente europeo. 
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La scelta dell'UE è stata dunque quella di coniugare un massiccio programma di investimenti con un 

altrettanto vasto piano di riforme e modernizzazione che coinvolge i diversi Stati membri. 

Il nostro sistema portuale si è collocato all'interno del PNRR (Fondo Complementare) con alcune 

opere che segneranno sia la trasformazione infrastrutturale portuale ed urbana sia la transizione 

energetica. 

Si tratta del nuovo molo passeggeri per il porto della Spezia, destinato ad ampliare la capacità portuale 

per il traffico croceristico nel contesto del riuso urbano della Calata Paita; del nuovo Waterfront del 

pmto di Marina di Carrara in grado di ridisegnare radicalmente il rapporto fra porto e città nelle aree 

di immediata connessione nonché l'elettrificazione delle banchine per ridurre l'impatto delle 

emissioni delle navi durante l'ormeggio in porto. 

Le opere dovranno essere tealizzate entro la "deadline" del 31 dicembre 2026. Questa data limite, per 

la rendicontazione delle opere, segna di per sé un elemento di riforma e richiede un balzo di efficienza 

amministrativa e tecnica. 

E' finito ìl tempo degli annunci indeterminati e sorge il tempo degli impegni e delle scadenze precise. 

Questo salto culturale impegna sia ì soggetti pubblici che quelli privati. 

Come risulterà chiaramente nel corso della lettura del Piano, esiste un intreccio molto forte, si direbbe 

un vincolo stringente, fra ìl percorso degli investimenti pubblici e quello degli investimenti privati 

che fanno capo aì concessionari, titolari dì atti formali di lungo periodo, basati appunto su ingenti 

volumi di investimento. 

La "politica della resilienza" chiama dunque tutti ad una forte responsabilità. 

Questi concetti e reciproche responsabilità sono ben definiti nell'accordo procedimentale stipulato 

con LSCT, ìl principale terminalista del sistema portuale del Mar Ligure Orientale. 

Ciò che preme far comprendere e che per primi noi stessi dobbiamo comprendere, è che cì troviamo, 

forse per la prima volta, in un contesto più grande di noi, dove le nostre scelte, i nostri tempi, le nostre 

procedure diventano parte, una piccola parte certamente, di un progetto più grande. Il progetto della 

ripresa e rinascita di una nazione ed un continente pesantemente feriti dalla pandemia. Uno spirito 

non dissimile daHa ricostruzione post-bellica e da qui l'attualità di un pensiero, come quello dello 

storico francese, citato a più riprese. 

La politica della resilienza è, come si è detto, essenzialmente, una politica dì riforme che non si 

esaurisce nella realizzazione di opere infrastrutturali. 

I pilastri della "resilienza" sono la transizione digitale, la transizione energetica e le politiche di 

inclusione sociale. Tutti questi aspetti sono fra loro intimamente legati. 
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Il Piano Operativo Triennale 2022-2024 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale 

si fonda pertanto sul permeare lo sviluppo delle varie iniziative ed azioni che saranno proposte ed 

alcune già in corso, con i contenuti della politica di resilienza. 

Per quanto, nello svolgimento del Piano, per chiarezza di esposizione, si troveranno specifici capitoli 

intitolati ai vari assi portanti della politica comunitaria di ripresa e resilienza, in realtà tali principi,. 

concetti e punti di riferimento percorreranno, "orizzontalmente" ogni singola proposta, opera od 

azione da intraprendere, secondo una visione unitaria ed integrata. 

La pandemia ha rappresentato un fattore straordinario di accelerazione di fenomeni già ben presenti 

nel mondo e nelle diverse società nazionali. Il cambiamento climatico, l'esponenziale diffusione delle 

tecnologie digitali, la crescita delle diseguaglianze sociali, erano tutti fenomeni già ben presenti e 

conosciuti, nello scenario planetario. 

Le nuove politiche comunitarie di ripresa e resilienza, si propongono di affrontare questi fenomeni 

con decisione, sulla base del presupposto che il mondo post-Covid dovrà aver trovato le chiavi per 

affrontare alcune criticità, pena il degrado dell'ambiente e della convivenza civile fra le persone. 

Il mondo percepisce insomma, pur fra forti tensioni economiche e geopolitiche, di essere di fronte ad 

una svolta epocale. 

Da qui la scelta delle diverse "h·ansizioni" proposte dalle nuove politiche comunitarie: quella 

energetica, quella digitale e quella "sociale giusta". 

Innanzi tutto è di grande importanza la scelta della parola "tmnsizione" che suggensce non un 

percorso "a strappi" ma per tappe successive, azioni di lungo periodo, capaci di essere corrette e di 

intrecciarsi con i cambiamenti che il futuro ci proporrà. 

Il nostro Piano, nei limiti del suo ridotto campo d'azione e nei limiti dei risultati che si può proporre, 

deve tuttavia assumere questo respiro e questo orizzonte. 

Il tutto attraverso azioni concrete, realizzabili e misurabili nei loro effetti. 

Questo cambiamento generale di orizzonte deve essere ben compreso ed interpretato perché muta gli 

stessi connotati dei principi di efficienza, efficacia e competitività. 

La competitività di un porto, di un sistema portuale, non potrà dunque più essere misurata 

esclusivamente in base ai soli volumi movimentati ovvero alla velocità del "dwel/ time".

Pur restando essenziali questi fattori tradizionali, la competitività si misurerà àltresì sul tasso di 

sostenibilità energetica, sul tasso di çligitalizzazione, sul tasso di inclusione sociale. 

Si dovrebbe dunque dire che le misu1'e proposte nel Piano Operativo Triennale 2022-2024 sono 

misure per la resilienza e la ,competitività del sistema portuale. 

Il percorso della transizione energetica, che deve essere inteso quindi non solo come una somma di 

pur indispensabili misure di efficientamento e risparmio energetico quanto come un mutamento 
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generalizzato dei paradigmi di funzionamento del sistema. Andando al cuore del problema, avviando 

il cambiamento nelle modalità di produzione dell'energia e virando con decisione verso le fonti 

rinnovabili ed in prospettiva verso l'utilizzo dell'idrogeno. Cambiamento che dovrà coinvolgere 

complessivamente tutti gli attori del sistema portuale. 

È questo il senso dei Protocolli recentemente stipulati con ENEL e SNAM per avviare forme di 

collaborazione volte a percorrere la via della transizione energetica. Questi importanti atti strategici, 

sottoscritti con i principali attori dello scenario nazionale della produzione e distribuzione di energia, 

entrambi impegnati nella decarbonizzazione e nell'avvio di politiche di transizione, serviranno a dare 

corpo ad iniziative concrete, fatte di scelte e tappe intermedie, sulla strada del cambiamento e della 

sostenibilità. 

Analogamente, la transizione digitale, è volta alla creazione di un complessivo "ambiente digitale", 

che coinvolga l'insieme delle attività portuali, i rapporti con i privati e con e fra le istituzioni. Occorre 

perseguire la tendenza già in alto verso la digitalizzazione delle procedure, spingendo sempre più 

verso l'opzione della dematerializzazione dei documenti e facendo nascere nuovi servizi e nuovi 

applicativi attraverso l'utilizzo di tecnologie già esistenti, ma ancora non pienamente sfruttati nel 

nostro sistema, quali ad esempio la "blockchain". Anche in questo caso la formula della transizione 

aiuterà a definire tappe intermedie ed a spingere ulteriormente verso la digitalizzazione sia delle 

procedure interne all'Ente che nella gestione dell'interfaccia con l'Utenza. A questo proposito 

saranno passaggi cruciali il perseguimento dell'interoperabilità fra i sistemi pubblici di gestione dei 

dati e dei procedimenti, valorizzando e sviluppando il Port Community System. Analogo valore avrà 

la creazione dello Sportello Unico Amministrativo e l'opzione della "georeferenziazione", attraverso 

il sistema GIS, di ogni procedimento tecnico, amministrativo, cartografico, di manutenzione e 

gestione delle reti e dei sottoservizi. La transizione digitale non dovrà trascurare il tema della 

"Cybersecurity" dato che più grande sarà l'importanza che i sistemi di digitalizzazione avranno nello 

svolgimento di tutte le attività comuni e quotidiane, più alta dovrà essere tenuta la guardia per fare 

fronte ad attacchi ed intrusioni informatiche. 

Tutto ciò risulterà ancor più necessario e prezioso nella prospettiva della costituzione della Zona 

Logistica Semplificata. Resterà fermo l'utilizzo del SID per la gestione del Demanio perseguendo, 

anche in questo caso, una prospettiva di integrazione ed interoperabilità con il sistema di 

georeferenziazione del sistema pmiuale. 

La transizione digitale, nell'ambito della ZLS, potrà essere estremamente utile per l'attrazione di 

nuovi investimenti di natura logistica ed industriale. Uno dei temi strategici, rispetto alle linee di 

sviluppo del territorio, è proprio quello di far sì che il sistema portuale diventi parte di una nuova fase 

di sviluppo industriale, necessario a dare alla politica di resilienza una struttura fmie e permanente. 
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La fase della resilienza e della ripresa, infatti, viene attuata attraverso risorse reperite ampliando il 

debito pubblico, ma la sostenibilità finanziaria futura di tale politica non potrà prescindere da un 

rilancio ed una ripresa durevole dell'economia reale. Solo la creazione di nuova ricchezza reale potrà 

infatti ripagare il debito. 

In ultimo alcuni cenni al percorso delle attività destinate a cogliere l'obiettivo della maggior 

inclusione sçiciale. 

Anche in questo caso, per essere di fronte ad un esempio concreto, è utile cogliere il senso del 

Protocollo firmato lo scoi'so Il giugno fra AdSP, Organizzazioni Sindacali Confederali e 

Confindustria della Provincia di Massa e Carrara in ordine alle politiche attive del lavoro ed allo 

sviluppo del porto di Marina di Carrara nel contesto territoriale. 

Quel documento è importante sia sul piano metodologico che per i suoi contenuti. 

Sul piano del metodo si afferma l'importanza del dialogo sociale attraverso l'importante ruolo di 

sintesi assunto dai cosiddetti "corpi intermedi" quali sono le Associazioni di categoria ed i Sindacati. 

Lungi dall'essere un retaggio novecentesco, il "dialogo sociale", appare come l'unico metodo 

credibile ed efficace per individuare progetti comuni e soluzioni durevoli in grado di fare avanzare 

politiche di sviluppo sostenibile. 

Le politiche del "Next Generation EU" annettono un ruolo fondamentale alle azioni per la crescita 

delle risorse umane, alla formazione, alla rimozione degli ostacoli allo sviluppo del! 'occupazione 

femminile. 

Il protocollo citato, sul piano dei contenuti, individua una serie di interventi, condivisi dalle parti, 

· proprio destinati a cogliere gli obiettivi di "resilienza sociale" che compongono l'orizzonte

riformatore sotteso al PNRR.

Dal punto di vista degli strumenti di intervento le modifiche legislative introdotte nel 2017, con il c.d.

"Correttivo Porti" e sintetizzate nella formula del" Piano del!' Organico del Porto", hanno dotato le

AdSP della possibilità di adottare piani di intervento capaci di intervenire sulla riqualificazione

professionale, su processi formativi basati sui fabbisogni individuati dalle aziende, su fattori critici

del mercato del lavoro quali le diffuse inidoneità fisiche in un settore di lavoro dove tale questione è

particolarmente acuta.

Un tema di grande rilevo è inoltre quello della formazione digitale e del governo dei processi di

automazione.

Solo essendo in grado gestire, all'unisono, misure di protezione sociale e misure di riqualificazione

delle risorse umane, sarà possibile cogliere in modo efficace le sfide del futuro.
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� Autorità di Sistema Porlunlo

• dolMarLlgureOrlentalo
Porti di I.a Spezio e
Marina di Carrara-

PROTOCOLLO D'INTESA FRA I, ARTI SOCIALI E ADSP MLO PER
-- ----

LO SVILUPPO ])EL PORTO DI MAIÙNA DI CARRARA 
--

-
Il 1rn1't"o quale strnmcnto di contpctitivitn tcl'l'itorinlc e opportnnltn <ll 

-

sviluppo 
-

Le pmti che sottoscrivono il presente documento ritengono. che, in llll 

particolare momento di crisi generale, sotto il profilo sanitario, ecoilomico e 

sociale, nel qunle, miche sulla scorta delle scelte di cnralte1·e generale adottate 

dalla Commissione UE, è indispensabile promuovere, anche a livello 
- ----

territoriale, iniziative volte alla ripresa ed alla resilienza, il porto di Marina di 

Carrara possa rappresentare m�o strnmento utile per adottrire politiche di 
-

sviluppo, innovnzione c sostenibilità ambientale e sociale, a beneficio 

dell'intera aren vastu di riferimento. 

Lu competitività territoriale è oggi la risultante di molti fattori fra i quali, 
-

decisivi, risultano csset:e le connessioni materiali ed immateriali. Il porto di 

Marina di Carrara, infrastrnttura di interesse internazionale e parte del sistema 
--

portuale del Mar Ligme Orientale, rappresenta, per il territorio, una finestra 
--

aperta verso i mercati internazionali, un luogo evoluto dove convivono e 

devono continuare a convivere attività industl'iali, commerciali, cantieristiche, 

nautiche e turistiche. Queste debbono essere considerate una base consolidata 

nella qunle è possibile innestare nuove iniziative economiche, anche a

carattere itmovnt.ivo, volte a creare nuovi posti di lavoro, creare e distribuire 

ricchezza, contl'ibuit·e a migliorare l'ambiente. 

Sulla scoria di questo approccio, il porto di Mat'Ìna di Carrara deve essere 
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-� Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Ligure Orientale 
Porti <Il I.o Spezio e 
Marina di Cilrram 

--

consiclernto parte inlegt'ante clèl tefrltorio 
,, 

l1Ì'l>Ìl110 e ciel tessuto ptoclutllvo 
--· 

-

---

----

-

- T -

- -

-·

-

--

-

--

--

-

---

--

clell '1ire11 terl'itorinlc sulla qnnle insiste. U1i punto di rifoi'imento cssenzinle pel· 
- - -
progettare il futuro. 

Un nuovo pntto fr11 il porto e le città: sostcniÌ)Hità ambic1U11ic, trnnsi1.ione 

cnm·gcticn e cligitillc 

Il porto di Marina di Carrara sta ancorn vivendo una fuse cli trnnsiztone, 
-- -

----. 

collcgatn ni mutamenti nella slrntlurn economica e produttiva del tenitol'io, 

che ha visto In movimentazione dei prodotti lapidei passare da punte anche 
-------· 
clell'80% negli anni· '80, sull'intero volume cli merci movimentate, all'attunle 

30%. Il momento più grave della crisi del porto è stato certamente quello 

conseguente alln recessione degli anni 2008 e 2009 che hanno visto i trnffici 

scendere sotto soglia dei 2,5 milioni di tmmcllnte. La diversificHzione dei 
- ·-

traffici, con l'avvio di nuove attività: il "projcct cargo" legato ctllH 

movimcntc1zionc dei pezzi speciali della Bnker Hughcs, il traffico Ro-Ro con 

111 Snrdcgnn con ·unità di cal'ico i1movativc, un nuovo terminalista specializzato 

in traffico "infrmncditerraneo" e l'avvio di 1111 traffico crocierislico, hanno 

consentito alla parie commerciale del porto di restare in vita e di porre le basi 

per un rilancio foturo. Paralleh1menle, il grnnde sviluppo del cantiere "Italian 

Sea Group" (Nuovi. Cantieri Apuania), ha cò�1sentito al sito di Marina di 

Cnrrnrn cli essere parte dello sviluppo del_ Polo della cantieristica ligme -

apuano, che costituisce, nel segmento dei mega yacht, un'eccellenza 

n1ondiale. La recessione del 2008 ha colpito duramente, n�l suo complesso, 

anche il tessuto produttivo della provincia di Massa Carrara che registra oggi 

uno dei peggiori lassi di disoccupazione della Regione Toscana. La lenta e 

purziule ripresa si è scontrata poi con l'arrivo della pandemia che ha 
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----

-

-

-- -

--

---

·-

� A\itorltà di Sistema Port\llllc 
del Mar ligure Orientale 
Porti di lo Spezl1;1 e 
Marina di Carrara 

- �

ultcl'iorlncnte peggiornlo la sillmzlonc. 

Lo sviluppo del terriiorio non può dunque pre�cindet'e dolio sviluppo delle 

trncl'iziolmli vocazioni industriali n parlii'è ch1tid filiera tleJla lilvornzione del 
---

mm'mo e dei prodotti lapidei. -·
Si pone dt111qt1e oggi l'obiettivo della pmtecipazlone del portò, come

.. - -

espressione della "blue economy", intesa come filiera completa che include 
-- -·
ogni \ISO "cconom ico" ciel mare (illicoltura, trnffico conunerciale, 

cmiticristica, servizi tmistici, ricerca e tutela ambientale, attivitiì ricreative e 

sportive), nel llll progetto condiviso di nuovo sviluppo industriale, ivi 

compreso un nuovo impulso alle iniziative di carattere intenrnzionale a 

sostegno del marketing terdtoriaJe. In questo senso deve essere intrepretata la 

richiestn cli partecipazione, in qualità di socio, da parte di Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Ligure Orientale, al consorzio Zona Industriale Apuana. 
-

Occorre dunque stringere una nuova nllennza fra porto e industria, basato sulla 

creazione dei presupposti, logistici ccl ambientali, per l'attrazione cli nuovi 
--

investimenti ed insec_limncnti industl'iali, nelle aree del Consorzio Z.I.A. A tu! 

fine le parti firmatarie si impegnano. a promuovere l'utilizzo di tutti gli 

strnmenti e le procedure semplificate clel'ivanti dall'istituzione della Zona 

Logistico Semplificata. L'accordo stipulato lo scorso _dicembre fra Nuovo 

Pignone (Bnker Hughes), Regione Toscana, Comune cli Carrara, Adsp Mar 

Ligure Orientale e fondo F2I, rappresenta, da questo punto di vista, un 

modello-ed una chiara indicazione sulla strada da seguire. La sinergia fra F2I 

e Nuovo Pignone, in un contesto di commesse di lungo periodo, sulla base cli 

prodotti industriali innovativi e di modalità logistiche sperimentali, deve 

essere quindi it1teso come fnse iniziale di una strategia e non come un episodio 
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-

n se stnntc, clcstin1ìto nel csnmirsi nel volgere di.1fochi nnlii. Lu nccessmfo sfidn 

delln ripresll e clelln rcsilicnz!I, per essere vi11tìì
t cl.eve cohtei\et•é gli elementi 

delln trnsfot·n1nzionc, Jlerché hulla lornen't cotne• j>rlma. Pet· qllestd i pilastt·i di 
---- - ------ -

una mt(ivn slrntegin cli investimenti e cli inscclinlncnti industdrili si deve basare 
-

sull'utilizzo mnsslvo di energie rinnovabili, sti politiche cirnsHche, anche it1 

porto, dì nbhnttimento delle emissioni cli Co2; sulla digitnlizznzione delle 
-

procedme amministrative anche ai fini della fluidificazione dei flussi, :ml 

maggior sviluppo della modalità ferroviaria. A tal fine Adsp, in 

collabornzionc con i terminnlisti e le imprese ferrnvial'Ìe interessate, si 

impcgnn nel investire sull'intcrmoclalità ferroviaria per incrementare l'utilizzo 
-- --

dello scalo merci cli Massa e per verificare, nel quadro dello sviluppo ciel 
' 

rncldoppio della "Pontremolese" le modalità di un pieno inserimento del porto 
----

- -

··--

-

cli Mnrina cli Currnra, come parie di un sistemn portunlc "core", nel conicloio 

eltrnpco Tirreno-Brennero. Sarà inoltre inclispensnbile assicurare che il porto 

possn gnrnntire il pieno sviluppo di tulle quelle ntlivitù cantieristiche che si 

svolgono i1r aree rctroportuali e che necessitano, per potersi sviluppal'c di 

strnttnre che posseggano 1111 adeguato accesso al mnre. 

Cocsioiw socinlc, fm·mnzionc, politiche attive del lavoro e promozione 

dell'occupazione femminile 

Altro pilastro fondamentale di una politica volta alla ripresa ed alla resilienza 

è l'attenzione alle persone, alle risorse umane, nlla formazione professionale 

continua intesa come adeguamento alle scelte organizzative e tecnologiche 

delle imprese, ma anche come promozione delln dignità umana. Anche su 

questo versante, con la promozione delle politiche di coesione e della 

"transizione sociale giusta", la Commissione UE ha fornito delle indicazioni 
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--

precise, Il nuovo pntto fra porto e citt1\ dovrù dsbrc cnrnttel'izznlo da una serie 
-- - --

cli nzioni posiilve volte alla ltltela dell'occupazi�me esislentej Hlh, creuzione di 
-- ' ! r· I 

nuovi posti cli lavoro, nlla coJ1creta rlmozlbne delle bifrriere all 'illgresso delle 
-

donne nel mercnlo del luvoro porlunle ed in q1_1ello che si nprin\ a seguiio delle 

nuove iniziative nella sinergia fra porto ed industrin. Ferme restando lé 

competenze in materia da -parte della Regione Toscana, Adsp del mar Ligme 
·-

Ol'Ìentalc, nell'ambito degli strumenti previsti dalla normativa di settore, con 

particolare riforimento nl "Piano dell'organico ciel porto" si . impegna, in 

relnzione al porlo di Marina di Carrara, a rivedere la pianificazione esistente, 
- --- -

--

prevedendo il finanzimnento di specifiche iniziative di formazione volte alla 

riqualificazione ed nlla migliore gestione ciel personale in ambito portuale, A 

Inie proposito potrmmo essere verificate e definite modalità formative volte al 
-

conli1iuo nggiomnmento delle competenze del personale nell'ambito di aUivilé\ 

industriali strellal)lente funzionali ai lrnffici portunli. La revisione del Piano 

prevedn\ nltresl misure volte n favorire l'ingresso di personale di genere 
. 

femminile nel mercato del lavoro portuale. Adsp collaborerà altresl allo 

sviluppo di iniziative, come quelle svihtp}late dall'ente "Promostuclio" di La 

Spezia e collegalo all'Università di Genovn per la formnzionc di nuove figure 
. -

prnfcssionali nell'ambito della cantieristica. Tale attività è giù in fose di avvio 

·-

, 

presso il Nuovo Cantiere Apuania. Le parti concordano inoltre di individuare, 

in nccordo con la Regione Toscnnn, tutte le iniziative formative, anche al fine
-

di favorire l'accesso . al lnvoro, finalizzate ad assicurare la più ampia

possibilità di crescita dell'occupazione nelle aree di nuovo sviluppo 

industrinle. Nel!' ambito nel Piano dell'organico del Porto Slll'!Ì nltresl 
--

effettuato il monitoraggio degli organici esistenti e dei fabbisogni formativi. A 
·---
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-

tale pro)msito le orgnnizznzioni sindncnli e clnlorinli fi11mntnde, mettono u
--

disposizinnc le proprle strnttme fonmlllve per u1� 1analisi del fobbisogiii nl finè 

di agevolare l'Ìiltcm i1ercorso. Aihitilizzo di t�,11 strn1ne11ti di ìnonitol'nggio e 

gesiione del mercato del lavoro potranno mlei'ire, su base volmitmfo, le 

imprese che effettuano d effetluermmo lavoi·nzionl inchtstdali b attività
- - - --

logistiche e /o di trasporto intermoclnle strettm11enlc funzionali allo sviluppo 

elci trnffici portuali. 
·--�

Il nuo,10 l'inno Regolatore Portuale come occasione pm· l'ispondcrc alle 

csigcm:c elci territorio 

Le parli firmatarie convengono sulla necessit!Ì che, allo scopo di potere 

realizzare gli obiettivi di sviluppo contenuti nel presente protocollo, 

l'infrnstrullurn portuale sia adeguata alle ntluali neccssitù produttive secondo 

principi di rngionevolezza e proporzionalità. In parlicolai•c le parti concordano 

sulla imprescindibile esigenza di adozione di un nuovo Piano Regolatore 

Portuale supernndo l'allualc che risale al 198 l. A tale proposito, il nuovo 

piauo dovrà consentire l'ordinato e sicuro svolgimento di tutte le attività 

previste in ambito portuale (industriale, commerciale, cantieristica e 

cliportistica), separando le aree ad esse rispettivamente dedicale ccl 

assicurando un accesso al mare adeguato per i cantieri che svolgono le 

lnvornzioni in ambito retrnportuale. Tale pianificazione dovrà armonizzarsi 
-
con i già previsti interventi di riqunlificaziÒne del "watcrfront", accessi e 

vinbilitù, nssicurnndo una mitigazione delle esternalità negative del porto sulla 

cilll't. L' Autoritl't di Sistema Porlunle, nell'ambito delle attività correlate ed 

accessorie alla pianificazione portuale, si impegna, in collabornzìone con 

mnssimi esponenti della ricerca e della scienza, ad esaminare tutti i problemi 
--
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coni1cssi 11I tenrn dell'crosiot1c delle spiagge cl�) litornle n151ìiino�vorsilim1e, In 

p11rlicol1111c, forino restnndo l'ilitesii èOJi hltli gli E1Hi compctti1ti 1 sl im1,cgnn 1.i 
1----------

--1-- -�----

lìnanzinrc e i'calizzare una strnllurale campng1iti di i'ipascimenlo ciel litornle ----11------ -----��----'-' -----------1----------
utilizzando n lnl fine il nmleriule dragato dai l>orlo ccl i1ltro chti fosse 

cvenlualmenic indicato dngli enti comJ)etenti. 
·-·-----1---- ------

Consultn:zionc e monitoraggio 
---•------

Le parli Jìrmntnrie si impegnano u costituire un Comitato cli pilotaggio e 

moni tornggio per verificare perioclicamenlc l'implementazione ciel presente 

protocollo ovvero la necessità cli modifiche e nggiornmnenti 
----------------------------------1----------

Mm·h a di Cnrmra, J 1 giugno 2021. 
- 1---------------------------1----'----------'-

----1

----I---

 
----11 ---- ----1----------__:

\ ------ - --------------------1-----------

--- - ----------------------------1----------
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PROTOCOLLO D'INTESA 

TRA 

-

dc.11-br Uguic Orientale 
PortldilaS1>e1fan 
MMin-'diC!irran, 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Llgu�e Orientale (nel seguito "ADSP"), con 
sede in via del Molo n° 1 - 19126 La Spezia, ·codice fiscale 91091240118, 
rappresentata dal Presidente pro-tempore dott. Mario Sommariva domiciliato per la 
carica presso la suindicata sede; 

E 

Snam S.p.A. (nel seguito "SNAIVI"), con sede legale in San Donato Milanese (Ml), 
Piazza Santa Barbara 7, capitaie sociale Euro 2.735.670.475,56 interamente 
versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 
13271390158, R.E.A. Milano n.1633443, Partita IVA n° 13271390158, rappresentata 
dal clott. Paolo Testlni 

(di seguito, congiuntamente, le "Parti" e singolarmente, la "Parte").

PREMESSO CHE: 

1. Snam è una società quotata sul MTA - Mercato Telematico Azionario di Borsa
Italiana S.p.A., attiva nel settore del trasporto, dispacciamento, stoccaggio e
rigassificazione del gas naturale in Italia e, tramite società controllate e collegate,
in altri Stati in Europa e nel mondo, ed è dotata di esperienza e lmow-how
distintivi nelle fasi di progettazione, realizzazione e gestione di grandi opere;
Snam è inoltre attiva nei settori della mobilità sostenibile ed efficienza energetica
e promuove tecnologie innovative per aumentare l'uso di biometano e
dell'idrogeno;

2. Snam vanta una presenza consolidata sul territorio provinciale di La Spezia,
attraverso la propria controllata Gnl Italia che gestisce il terminal di Pan_igaglia, il
primo impianto· di rigassificazione reso operativo in Italia. In tale contesto, con
!'.obiettivo di incrementare l'uso del GNL come combustibile alternativo ai
carburanti tradizionali a maggior impatto climatico, Snam ha avviato attività di
sviluppo dell'impianto, tra cui attività tese a: (i) abilitare la ricarica del GNL su
autobotti criogeniche presso il terminal e il loro trasporto attraverso la baia di La
Spezia a·mezzo di un traghetto (Ro-Ro), (ii) consentire la ricarica di GNL su navi
metaniere di piccola taglia.

3. Snam, nell'ambito delle attività che sta mettendo in campo per supportare il
processo di transizione energetica in corso, intende contribuire ad affrontare la
sfida climatica attraverso soluzioni energetiche sostenibili e funzionali alla
decarbonizzazione anche negli ambiti marittimo e portuale, nonché nel settore
del trasporto pesante.

4. Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, ricomprendente i porti di
La Spezia e Marina di Carrara, intende contribuire alla strategia europea del
Green Deal che individua una serie di azioni per raggiunger� gli obiettivi
prefissati in materia di decarbonizzazione e transizione energetica;

l
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5. i porti e i loro sistemi logistici di riferiment9 rivestono un ruolo fondamentale quali
veri e propri hub energetici nel consèguimento degli obiettivi in materia di
trans i zio ne energetica/ambienta le.

6. con il presente Protocollo di intesa (il "Pfotocòllo") in ragione e nel rispetto dei
ruoli sopra descritti, AbSP e Snam intendono disciplinare le linee g·uida di
un'attività di collaborazione tesa a. studiare, individuare e sviluppare possibili
progetti e iniziative nell'ambito della traniizione energetica in una serie di ambiti
individuati di comune accordo, restarido inteso che l'implementazione di
eventuali progetti individuati sorgérà solo con la sottoscrizione di specifici
accordi;

tanto premesso, e considerate le premesse parte integrante e sostanziale del 
presente Protocollo: 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 
(Oggetto) 

1.1 Con il presente Protocollo, le Parti intendono avviare una collaborazione (in 
seguito "Collaborazione") finalizzata a valutare, nel rispetto del quadro 

• normativo e regolatorio applicabile, possibili iniziative congiunte nel campo della
transizione energetica, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei
seguenti ambiti:

1.1.1 Studio di applicazioni innovative che sfruttano l'idrogeno come fonte 
energetica pulita al fine di ridurre le emis�ioni inquinanti nel contesto portuale 
e urbano,· incluse le attività lungo la value chain; dalla produzione, stoccaggio 
e · distribuzione agli utilizzi finali quali ad esempio soluzi,oni• per 
l'autoproduzione di energia elettrica utilizzabile primariamente per 
l'alimentazione delle navi in sosta in banchina ("cold ironing") da attuare anche 
in collaborazione con altri players energetici nazionali; 

1 :1.2 Valutazione di iniziative finalizzate all'efficientamento energetico degli edifici e 
degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà dell'Autorità di Sistema 
Portuale nonché alla realizzazione di sistemi di produzione da fonti rinnovabili 
in un'ottica di ridL.rzione dei consumi. 

1.1.3 Studio di soluzioni per la mobilità sostenibile volta alla decarbonizzazione dei 
mezzi portuali e della mobilità interna al por1o, facendo leva su alimentazioni 
alternative tra le quali il CNG, LNG e l'Idrogeno. 

1.1.4 Valutazione di iniziative finalizzate alla diffusione del GNL come· combustibile 
in ambito marittimo (bunkeraggio) a partire dalle infrastrutture del gruppo 
Snam. 

1.1.5 Valutazione di eventuali ulteriori iniziative congiunte in tema di transizione 
energetica che fossero ritenute di comune interesse per le Parti anche a livello 
Nazionale ed Europeo. 

direttamente o per il tramite delle società dalla stessa controllate e di partner // 
1.1.6 Le Parti concordano che Snam potrà porre in essere la Collaborazione . 

tecnologici qualificati 

2 
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'1.2 Il presente Protocollo non costituisce, né può essere interpretato, come impegno 
delle Parti alla realizzazione della Cùllaborazione e/o alla concessione di 
finanziamenti o altre forme di suppoIiò finanziario alla Collaborazione e/o ai 
progetti, iniziative e azioni individuate 1iel corso della stessa, la cui concreta 
realizzazione sarà subordinata. ai soddisfacente completamento delle istruttorie 
interne, all'approvazione dei competenti organi deliberanti delle Parti è alla 
definizione di appositi accordi vincolanti (in seguito i "Contratti") che definiranno 
l'eventuale coinvolgimento delle Parti e/o, per quanto concerne Snam, delie 
società dalla stessa controllate, e/o di eventuali soggetti terzi, e lo schema 
contrattuale da applicarsi nonché i ruoli e le obbligazioni dei soggetti coinvolti, 
oltre che i tempi e le modalità operative. Si pi·ecisa altresì che ogni iniziativa 
andrà preventivamente valutata anche alla luce della normativa applicabile, 
nonché dei regolamenti e policy interni di ciasc':Jna Parte. 

Articolo 2 
(Durata e Recesso) 

2.1 Il presente Protocollo ha la durata di 36 mesi a decorrere dalla data della sua 
sottoscrizione, salvo eventuale proroga da concordare tra le Parti mediante 
accordo scritto. 

2.2 Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo mediante preavviso scritto 
da inviarsi all'altra Parte.con almeno 60 giorni di anticipo. 

Articolo 3 
(Gruppo di lavoro e Consulenti esterni) 

3.1 Per il raggiungimento degli obiettivi comuni di cui al presente Protocollo, le Parti, 
ciascuna per quanto di propria competenza, si avvalgono a proprie spese delle· 
proprie strutture interne e dei propri consulenti e collaboratori esterni per le 
attività di programmazione, analisi, sviluppo e valutazione delle iniziative. 

3.2 Le Parti potranno costituire gruppi di lavoro per una o più iniziative di cui al 
presente Protocollo, allocando le necessarie rispettive risorse professionali. 

Articolo 4 
(Responsabilità Amministrativa e Anticorruzione) 

4.1 L'ADSP, nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi, 
si riferisce ai principi stabiliti nella L.84/1994, nella L 241/1990, nel titolo I del 

· D.Lgs 165/2001, nella Legge 190/2012, nei D.Lgs 33/2013, nella delibera
n.72/2013 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità
nella PA, nel Piano nazionale Anticorruzione approvato· con delibera ANAC 1064 , 
del 13._11.2019, nel proprio -Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
e la Trasparenza 2021-2023, nel Codice di Compo1iamento dei dipendenti, nel 
D.

L
gs 50/2016 , nella L 136/2010 e nel D.Lgs 159/2011. .
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4.2 La ADSP dichiara di conoscere, e s1 impegna a rispettare, le Leggi 
Anticorruzione, il Codice Etico, il "Modellò 231" e le "Linee Guida Anticorruzione" 
di SNAM (tutti documenti consultabili e stampabili sul sito internet www.snam.it). 
La ADSP dichiara inoltre di avere adottato ed efficacemente attuato, e si 
impegna a mantenere efficacemente in atto, misure idonee ad assicurare il 
rispetto delle Leggi Anticorruzione 1.

4.3 Le Parti convengono che l'inosservanza da parte di una di esse di una qualsiasi 
delle previsioni delle suddette normative accertata con sentenza di condanna 
passata in giudicato configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui al 
presente Protocollo e, conseguentemente, legittimerà le altre Parti a rlsolvere lo 
stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del · 
Codice Civile. 

Articolo 5 
(Confidenzialità) 

5.1 Dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo e per i [tre] anni successivi 
alla sua scadenza o risoluzione, ciascuna Parte si impegna a tenere riservate e a 
non rivelare a terzi diversi dai Destinatari Ammessi (come in seguito definiti): 

(i) 

(ii) 

i termini e le condizioni contenute nel presente Protocollo; 

tutte -le informazioni, inclusi tutti gli atti, documenti, notizie e dati di qualsiasi 
natura, inclusa a mero titolo esemplificativo l'identità delle Pa1ii, anche se non 
espressamente qualificati come riservati e riconducibili al Protocollo, scambiati 
tra le Parti, o ricevuti da una di esse verbalmente o per iscritto; 

(iii) tutte le analisi, valutazioni, elaborati e altri documenti, di qualsiasi natura,
preparati dalle Parti in esecuzione delle attività di cui al precedente Articolo 1 ed
in generale del presente Protocollo, ovvero che contengano, riproducano o
derivino le informazioni di cui al precedente paragrafo (ii);

(iv) tutte le informazioni che siano definite come Informazioni Riservate attraverso
un'apposita dicitura di riservatezza contrassegnata dall'espressione "Riservato" o
con termini analoghi,

(congiuntamente, le "Informazioni Rise1vate").

5.2 Il termine "Informazioni Rise1vate" di cui sopra include le informazioni rese 
disponibili per iscritto, in forma visiva o leggibile tramite una macchina o 

1 "Leggi Anticorrnzione": il Codice Penale italiano, la Legge 6 novembre 2012 nJ90, il Decreto Legislativo 
n.231 del 200 I e le altre disposizioni applicabili, l'UK Bribery Aci, le altre leggi <li diritto pubblico e
conunerciale contro la eorrnzione vigenti nel mondo e i trattati internazionali anticorruzione, quali la
Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei
pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internaziormli e la Convenzione delle Nazioni Unite
contro la corrnzione.
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oralmente, nonché qualsiasi analisi, compilazione, nota, studio, memorandum, 
presentazione o altro documento purché espressamente dichiarate e/o marcate 
come Informazioni Riservate all'atto della trasmissione alla Parte Ricevente sotto 
qualunque forma. 

5.3 Non sono considerate lnforrnàzÌoni Riservate le informazioni: 

(i) non preventivamente qualificate come "riservate" ti'a le Patti anche ai fini del
comunicati stampa;

(ii) note o _comunque già à conoscenza della Parte ricevente in data anteriore alla
loro comunicazione o alla sottoscrizione del presente Protocollo purché il fatto
che tali informazioni siano già note o comunque a conoscenza della Parte
ricevente sia dalla Patte ricevente tempestivamente comunicato, con evidenze a
supporto, alla Parte cedente all'atto della ricezione;

(iii) conosciute dalla Parte ricevente, in quanto generalmente e prontamente
disponibili al pubblico ovvero ricevute legittimamente da terzi senza restrizioni;

(iv) le informazioni e i dati la cui divulgazione sia imposta ai sensi di legge o per
provvedimenti di una pubblica autorità, purché, ove legalmente possibile, 1) la
Parte ricevente dia tempestiva e preventiva comunicazione scritta alla Parte
cedente rendendosi disponibile a coadiuvare quest'ultima in ogni più opportuna
azione tesa ad evitare la divulgazione delle Informazioni Riservate in questione,
e 2) la comunicazione sia contenuta nei limiti strettamente necessari
all'adempimento dell'obbligo di legge o del provvedimento.

5.4 Nel caso in cui una Parte fosse assoggettata per legge, regolamento ovvero per 
provvedimento giudiziario o amministrativo, a comunicare a terzi direttamente o 
indirettamente le Informazioni Riservate trasmesse da una Parte, detta 
circostanza e la natura di tali comunicazioni saranno rese note alla Parte 
divulgante, preventivamente e senza indugio, ove legalmente possibile. 

5.5 Le Informazioni Riservate rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le ha 
rese disponibili. 

5.6 Ciascuna Parte potrà divulgare le Informazioni Riservate agli amministratori, 
membri degli organi _interni, dipendenti e consulenti, propri e/o, nel caso di Snam, 
delle società controllate, che partecipino o parteciperanno attivamente alle attività 
previste dal presente Protocollo (i "Destinatari Ammessi"), a condizione che la 
Parte divulgante faccia in modo che il Destinatario Ammesso: 

(i) sfa vincolato agli impegni di riservatezza previsti dal presente Protocollo, per
effetto della sottoscrizione di apposito accordo di riservatezza in linea con quanto
previsto dal presente Articolo 5; ·

(ii) non utilizzi le Informazioni Riservate per scopi diversi dalla partecipazione alle �/"
attiliità indicate nel precedente Articolo 1.
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, Resta inteso che gli amministratori, i membri degli organi interni e i dipendenti 
delle Parti si considerano già tenuti àlla riservatezza in virtù del rapporto 
intercorrente con la relativa Parte; pertanto, è sufficiente, affinché possano avere 
accesso alle Informazioni Riservate, che siano stati informati degli obblighi di 
confidenzialità del presente Protocollo." 

Articolo 6 
(Pubblicità) 

6.1 Le Parti potranno dare la più ampia diffusione alla sottoscrizione del presente 
Protocollo ed alle risultanze degli interventi ivi previsti, attraverso la 
pubblicazione di comunicati sui rispettivi siti internet, ovvero attraverso apposite 
azioni di comunicazione ed eventi divulgativi, concordandone preventfvamente e 
per iscritto i relativi contenuti di massima a meno che tale comunicazione, 
comunicato stampa o dichiarazione pubblica non siano richiesti dalla legge, o da 
un'Autorità competente legittimarn�nte autorizzata a richiedere tale divulgazione, 
dandone previa notizia all'altra Parte, ove legalmente possibile. 

Articolo 7 
(Trattamento dei Dati Personali) 

7.1 Le Patii si danno reciprocamente atto che l'eventuale trattamento di dati 
personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, ivi 
incluso il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche- con riguardo al 
trattamento dei dati personali (GDPR), pertanto si obbligano a eseguire i soli 
trattamenti di dati funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle 
prestazioni contrattuali e mai in difformità al presente Protocollo. 

7.2 Le Parti sono individuate quali Autonomi Titolari del trattamento dei dati 
personali, ciascuna per i dati che acquisisce direttamen·te per le attività oggetto 
del presente Proto.collo. 

7.3 Le Parti si impegnano a condurre le attività ·di trattamento di dati personali sulla 
base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli 
interessati. 

7.4 I dati personali acquisiti e/o ricevuti, da ciascuna delle Pc1rti, in esecuzione del 
Protocollo, saranno conservati per il tempo strettamente necessario a perseguire 
le finalità per le quali gli stessi saranno raccolti e trattati, in una forma che 
consenta l'identificazione dell'interessato, per un arco di tempo noli superiore al 
conseguimento delle predette finalità. 

7.5 Con la sottoscrizione del presente Protocollo, ciascuna Parte presta il consenso, 
per sé e per i propri dipendenti, all'eventuale trattamento di dati personali e a 
trasmettere i dati personali esclusivamente ai soggetti ai quali la comunicazione ,,/-:_><"· . 
è consentita per ·Iegge ovvero ai soggetti per i quali la comunicazione dei predetti 
dati è necessaria ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattuali. /

. 
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7.6 Trascorsi 5 giorni dalla data di scade1iza del Protocollo ovvero dalla data di 
risoluzione o cessazione dello stesso, per qualsivoglia causa, ciascuna Parte 
avrà l'obbligo di cancellare tùtti i dati acquisiti nell'esecuzione del rappo1to 
contrattuale .. 

Al'ticol6 8 
(Legge applicabile e fòro competente) 

8:1 Il presente Protocbllo, i stioi contenuti, applicazione, interp1·etazione e le relazioni 
tra le Parti sono regolati dal diritto italiano. 

8.2 Le Parti si impegnano a definil·e in via amichevole ed in pieno spirito di 
collaborazione reciproca le eventuali controversie tra loro insorte in relazione al 
presente Protocollo. Nel caso in cui non si possa addivenire ad una definlzio11e 
amichevole, tutte le controversie derivanti dal presente Protocollo o· in relazione 
allo stesso, saranno devolute in via esclusiva al Foro di Milano. 

Articolo 9 
(Limitazione di Responsabilità) 

9.1 Ciascuna Parte �ssumerà le proprie decisioni sulla base di autonome valutazioni 
e, pertanto, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, nessuna Parte potrà essere 
ritenuta responsabile nei confronti dell'altra Patte per (i) danni indiretti di qualsiasi 
tipo, ivi inclusi i costi o i danni derivanti dall'interruzione o risoluzione del 
presente Protocollo o delle trattative per la definizione degli accordi collegati e 
connessi, e (ii) qualsiasi perdita, danno o responsabilità (di natura contrattuale o 
extracontrattuale) in qualsiasi modo derivante o connessa all'attuazione o alla 
risoluzione del presente Protocollo. 

10.1 

10.2 

Articolo 10 
(Natura non Vincolante) 

Eccetto che per i seguenti articoli: 2 (Durata), 4 (Responsabilità Amministrativa e 
Anticorruzione), 5 (Confidenzialità), 6 (Pubblicità), 7 (Trattamento dei Dati 
Personali), 8 (Legge Applicabile e Foro Competente), 9 (Limitazione di 
Responsabilità), 10 (Natura non Vincolante) e 11 (Comunicazioni), che sono 
legalmente vincolanti per le Parti, questo Protocollo non determina alcun 
impegno vincolante delle Parti alla realizzazione in tutto o in patte delle iniziative 
descritte all'Articolo 1. 

Questo Protocollo non è inteso a costituire alcun tipo di associazione, consorzio, 
joint venture, società o altra organizzazione di alcun genere tra le Parti. Nessuna 
Parte potrà rappresentare l'altra in qualunque modo in relazione al presente 4 
Protocollo ed al suo oggetto. 
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11.1 Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate 
per Iscritto ed inviate tramite posta elettronica, lettei•a raccomandata A/R o 
mediante qualsiasi altro mezzo idoneo a consentirne la prova dell'avvenuta 
ric.ezione. Le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere 
Indirizzate a 

- quanto alla ADSP:

à ___________ _ 

Email: 

PEC: protocollo@pec.adspmarligureorientale.it 

- quanto a Sni:lm:

a ___________ _ 

Email: 

PEC: snam@pec.snam.it 

Data: V -� 1� l,.l 

Data: 21 · 09, ZO;:J 
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PROTOCOLLO D'INTESA 

TRA 

Enel Produzione S.p.A., società con unico socio soggetta ad attività di direzione e 

coordinamento di Enel. S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 

125, capitale sociale€ 1.800.000 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro 

delle Imprese di Roma n. 05617841001, rappresentata da Nicola Bracaloni, in qualità 

di Responsabile della "Filiera O&M Goal ltaly'' della Società (di seguito "Enel 

Produzione" o anche "EP") 

E 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, con sede in via del Molo 1-

19126 La Spezia (SP), codice fiscale · 91091240118, PEC 

protocollo@pec.adspmarli!;Jureorientale.it, qui rappresentato dal Presiden_te pro

tempore dott. Mario Sommariva (di seguito, per brevità, denominato anche "ADSP" o 

"Autorità di Sistema Portuale"); 

e, di seguito, singolarmente la "Parte" e, congiuntamente, le "Parti", 

PREMESSO CHE: 

a) Il Gruppo Enel ritiene coerente con il proprio ruolo di realtà aziendale

strategica nel territorio in cui opera e con i valori che ispirano il proprio Codice

Etico, contribuire alla crescita economica e sociale della comunità in cui è

presente, in una logica di sostenibilità, considerando l'impegno verso lo

sviluppo sostenibile come parte integrante della sua strategia di business. In

tal senso, il Gruppo è da tempo impegnato a contribuire alla realizzazione degli

Obiettivi di· Sviluppo Sostenibile (SDGs -Sustainable Development Goals)

definiti dalle Nazioni Unite, affinché le attività svolte rientrino in un modello di

creazione di valore condiviso.

b) Il Gruppo Enel è leader mondiale nella produzione di energia elettrica da fonti

rinnovabili ed è irnpegnato da tempo nella realizzazione di politiche di

sostenibilità nell'utilizzo dell'energia;

c) In linea con gli obiettivi di transizione _energetica e con quanto previsto dal
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Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), il Gruppo Enel ha avviato 

un programma di -decarbonizzazione che prevede in Italia la chiusura degli 

impianti a carbone entro il 2025 e la loro sostituzione con nuova capacità da 

fonti rinnovabili su tutto il territorio nazionale, impianti di accumulo e, nella 

misura strettamerite necessaria per mantenere in sicurezza il sistema elettrico 

italiano, impianti a gas nei siti in cui Enel è oggi presente. 

d) Nel mutato scenario di transizione energetica e di trasformazione complessiva

dell'intero settore elettrico, a partire dalle centrali di generazione tradizionali,

costituisce interesse primario • del Gruppo Enel la ricerca di soluzioni di

riconversione dell'impianto a carbone di La Spezia di cui è prevista la prossima

dismissione, in un'ottica di_ economi� circolare, basata sulla sostenibilità e

valorizzazione del territorio, con particolare riferimento allo sviluppo di

iniziative economiche e la conseguente creazione di posti di lavoro;

e) In particolare, il sito di La Spezia vede la progettazione di un nuovo polo

energetico innovativo, in linea con gli obiettivi del PNIEC e nei suoi elementi

spedfici già presentati e noti alle istituzioni e cori iter autorizzativi in corso o
. . 

che saranno · avviati presso gli enti competenti, integrato con iniziative

co_rhplementari volte ad assicurare il percorso di transizione energetica in atto

in ottica di sostenibilità;

f) il PNRR, al fine di dare seguito alle indicazioni del Next Generation Eu,

individua la "rivoluzione verde e transizione ecologic_a" quale una delle missioni

prioritarie per organizzare la risposta alle sfide 'in materia ambientale;

g) è comune intento di ADSP e EP contribuire alla strategia europea del Greèn

Deal che individua una serie di azioni per raggiungere gli obiettivi prefissati in

materia di decarbonizzazione e transizione energetica;

h) i porti e i loro sistemi logistici di riferimento rivestono un ruolo fondamentale

quali veri e propri hub energetici nel conseguimento degli obiettivi in materia di

transizione energetica/ambientale;

i) L'ADSP ha espresso apprezzamento e supporto rispetto al predetto

programma di riqualificazione dell'area industriale del Gruppo Enel nell'area di

La Spezia;
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j) L'ADSP ed EP hanno manifestato l'interesse a promuovere congiuntamente,

ciascuno per quanto di competenza ed in conformità ai rispettivi ordinamenti,

programmi di riqualificazione del territorio ed iniziative di sviluppo sostenibile.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 
Premessa 

· 1.1 Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo

d'Intesa (nel seguito, "Protocollo"). 

Articolo 2 
Oggetto del Protocollo 

2.1 Con la stipula del presente Protocollo, le Parti intendono dare avvio ad un 

percorso sinergico, volto a valutare congiuntamente possibili iniziative 

orientate alla riqualificazione del territorio ed alla promozione di progetti per 

lo sviluppo sostenibile nell'area di La Spezia. 

2.2 Le Parti concordano, pertanto, di collaborare, in modalità non esclusiva, per 

lo svolgimento di analisi congiunte e la definizione dei termini di eventuale 

implementazione, in conformità alla normativa applicabile, di progetti territoriali 

.a supporto del processo di transizione energetica. 

2.3 In particolare, gli ambiti di collaborazione potranno riguardare, a titolo 

indicativo e non esaustivo, le seguenti tematiche: 

a) elettrificazione del Porto della Spezia, sviluppo ed utilizzo di nuovi modelli

di business basati sull'idrogeno, quale complemento all'elettrificazione per

le attività di abbattimento di C02, da attuare anche in collaborazione con

altri players nazionali;

b) sviluppo dell'infrastruttura portuale locale, con contestuale recupero e

:valorizzazione di alcune aree esistenti, anche in relazione alla progettualità

del Gruppo Enel in ambito logistico doganale;

c) partecipazione a proposte progettuali relative alle tematiche di transizione
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energetica/ambientale di interesse del sistema portuale del Mar Ligure 

Orientale nell'ambito della programmazione comunitaria 2021-2027 con 

particolare riferimento ai programmi Connecting Europe Facility e Horizon 

Europe; 

d) sviluppo della digitalizzazione e investimenti in nuove tecnologie in

supporto ai progetti in campo ambientale;

e) progetti di riqualifica ed efficientamento energetico delle aree e delle attività

portuali, con particolare riferimento a mobilità, illuminazione pubblica ed

equipment;

f) Fornitura energia elettrica e gas

Al'ticolo 3 
Implementazione del Protocollo 

3.1 Le Parti si impegnano ad individuare, in conformità ai propri ordinamenti e 

·nel rispetto della normativa applicabile, le modalità più opportune per la

concreta implementazione del presente Protocollo nei termini di cui al

precedente art. 2, anche con il coinvolgimento di società del Gruppo Enel

individuate per quanto di interesse e competenza.

3.2 Ove, per il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo, si rilevasse la 

necessità di condividere informazioni tecniche, programmatiche, progettuali 

e gestionali soggette a riservatezza, le Parti procederanno a regolarè la 

disciplina di trattamento delle informazioni riservate con specifici accordi. 

3.3 Resta escluso qualsiasi risarcimento danni in caso di mancata attuazione del 

presente Protocollo. 

Articolo 4 
Gt'uppi di lavoro 

4.1 Le' attività oggetto del Protocollo verranno sviluppate dalle Parti in piena 

collaborazione, mediante il coinvolgimento di propri referenti qualificati, 

nell'ambito di gruppi di lavoro interdisciplinari istituiti dalle Parti - nel rispetto 

della normativa vigente in materia di emergenza sanitaria da Covid 19 - con 
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l'obiettivo di agevolare la condivisione di expertise e l'analisi di possibili 

progetti di interesse. 

4.2 A tal fine, viene costituita una cabina di regia con il compito di svolgere 

attività coordinate di analisi tecnica, composta da rappresentanti dell'ADSP e 

di Enel Produzione, con facoltà di quest'ultima di coinvolgere personale 

specializzato appartenente ad ulteriori società del Gruppo Enel, in base agli 

ambiti di attività ed alle caratteristiche delle possibili iniziative di sviluppo 

locale. 

4.3 Le Parti provvederanno a comunicare i nominativi dei suindicati 

rappresentanti, secondo le modalità previste nel presente Accordo. 

Articolo 5 
Comunicazioni tra le Parti 

5.1 Tutte le comunicazioni inerenti il presente Protocollo dovranno essere 

effettuate per _iscritto, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, ai 

seguenti destinatari: 

- Enel Produzione

Viale Regina Margherita 125, 00198 - Roma

PEC: enelproduzione@pec.enel.it

- Autorità di Sistema Portµale del Mar Ligure Orientale

via del M9lo 1, 19126 La Spezia

P E C: protocollo@pec.adspmarligureorientale.it

Articolo 6 
.Durata 

6.1 Il presente ,Protocollo acquista efficacia a decorrere dalla sua sottoscrizione 

ed avrà una durata di anni tre (3). Almeno 3 mesi prima della scadenza, le 

Parti potranno concordare per iscritto un'eventuale proroga per un ulteriore 

periodo di pari durata. 
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6.2 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente dal Protocollo, previa 

comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte con le modalità indicate al 

precedente art. 5. Il recesso avrà effetto a far data dalla ricezione d.ella 

relativa comunicazione. 

6.3 Resta altresl inteso che il presente Protocollo non costituisce alcun obbligo o 

vincolo di procedere alla sottoscrizione di eventuali accordi attuativi, salvo in' 

ogni caso il rispetto della normativa applicabile. 

Articolo 7 
Riservatezza e Trattamento dei dati personali 

7.1 Ciascuna Parte non potrà rivelare l'esistenza del Protocollo o di. dati e 

informazioni che afferiscono all'altra Parte senza aver ottenuto il preventivo 

consenso scritto di quest'ultima. 

7.2 Gli obblighi di riservatezza di cui al presente Protocollo non si applicheranno 

a qualsiasi informazione: 

che sia o diventi di dominio pubblico per cause diverse 

�all'inadempimento del presente Protocollo; 

di cui le Parti siano o entrino in legittimo possesso senza violazione 

alcuna del presente Protocollo; 

la cui divulgazione sia legittimamente imposta dalla legge o da 

provvedimenti giudiziari o amministrativi. 

7.3 I dati personali acquisiti reciprocamente nell'ambito del presente Protocollo 

saranno trattati dalle Parti in osservanza a quanto disposto dal Regolamento 

UE n. 679/2016 e dal Codice Privacy così come aggiornato dal D.Lgs. 

10/08/2018 n. 101, per finalità strettamente connesse alla gestione ed 

esecuzione dello stesso. 

Articolo 8 
Diritti di proprietà industriale ed intellettuale 

8.1. Ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione del 

Protocollo resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o 
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8.2 Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni 

normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati 

informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente 

Protocollo che in quelle da esso discendenti. 

Articolo 9 

Codice Etico e Piano TZC 

9.1 In coerenza con le norme ed i principi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, del 

Codice Penale italiano, dell'US Foreign Corrupt Practices Act, dello UK 

Bribery Act 201 O, dei trattati internazionali anticorruzione quali la 

Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle 

operazioni economiche internazionale e la Convenzione delle Nazioni Unite 

contro la corruzione, nonché di ogni altra normativa anticorruzione 

comunque applicabile alle Parti, ciascuna delle Parti si impegna ad astenersi 

dall'offrire, promettere, elargire o pagarè, direttamente o indirettamente, 

denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a qualsivoglia altro terzo, con 

lo scopo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al. Protocollo, di 

conseguirne un vantaggio o beneficio improprio e/o per influenzarne un atto, 

una decisione o un'omissione. 

9.2 Con riguardo all'esecuzione del Protocollo, ciascuna delle Parti si impegna 

altresl ad astenersi dall'accettare offerte e/o promesse, comunque 

denominate, di denaro o altra utilità in violazione delle norme e convenzioni 

citate al precedente comma. 

9.3 L'inosservanza anche parziale delle pattuizioni di cui al presente articolo 

costituirà grave inadempimento del Protocollo e darà facoltà ciascuna Parte 

non inadempiente di risolverlo, ai sensi e per gli effetti di cui all'artiqolo 1456 

del codice civile, mediante lettera raccomandata a/r. In tale evenienza la 

Parte inadempiente terrà l'altra Parte indenne e manlevata avverso qualsiasi 

danno, costo onere o spesa, comunque denominato, in cui essa dovesse 
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incorrere, anche per effetto di pretese di terzi, in conseguenza 

dell'inadempimento: 

9.4 Enel Produzione, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si 

riferisce ai Principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Piano Tolleranza 

Zero contro la corruzione e nel Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 

231/2001, consultabili presso l'indirizzo www.enel.com, sezione "Gruppo -> 

Governance -> Il nostro modello". 

9.5 Il Gruppo Enel aderisce inoltre al Global Compact (GC) e in osservanza del 

decimo principio del GC intende perseguire il prqprio impegno di lotta alla 

corruzione in ogni sua forma. Pertanto, Enel Produzione proibisce il ricorso a 

qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito in denaro o altra 

utilità allo scopo di trarre un vantaggio ·nelle relazioni con i propri stal<eholder 

e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti. 

9.6 L'Autorità di Sistema Portuale, nella conduzione dei propri affari e nella 

gestione dei rapporti con terzi, si riferisce ai principi stabiliti nella· L.84/1994, 

nella L 241/1990, nel titolo I del D.Lgs 165/2001, nella Legge 190/2012, nel 

D.Lgs 33/2013, nella delibera n.72/2013 della Commissione per la

Valutazione, la Trasparenza e l'integrità nella PA, nel Piano nazionale

Anticorruzione approvato con delibera ANAC 1064 del 13.11.2019, nel

proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la

Trasparenza 2021-2023, nel Codice di Comportamento dei dipendenti, nel

D.Lgs 50/2016 , nella L 136/201 O e nel D.Lgs 159/2011.

Articolo 10 

Iniziative di comunicazione 

10.1 Nessuna Parte potrà procedere ad effettuare alcuna comunicazione, 

annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, 

contenuto, esecuzione del presente Protocollo, né userà marchi o loghi 

dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo 

al presente Protocollo, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte. 
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11.1 Il presente Protocollo è disciplinato ·dalla Legge Italiana. Per qualsiasi 

controversia relativa al presente Protocollo sarà esclusivamente competente 

il Foro di Roma. 

Articolo 12 
Disposizioni generali 

12.1 Qualsiasi modifica al presente Protocollo deve risultare, per essere valida ed 

efficace, da atto scritto e sottoscritto da entrambe le Parti. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

lng. Nicola Bracaloni 

Il Responsabile 

Autorità di Sistema PQrtuale del 
IVlar Ligure Orif ntale __

Presidente 
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. ACCORDO PROCEDIMENTALE TRA AUTORITA', DI SISTEMA PORTUALE

DEL MAR LIGURE ORIENTALE (AdSP) E LA SPEZIA CONTAINER TERMINAL 

S.PA (LSCT) FINALIZZATO AL RILASCIO DI UNA NUOVA CONCESSIONE PER

LO SVILUPPO DEL TERMINAL CONTAINERS. 

P1·emesse 

LSCT S.p.A. (La Spezia Container Terminal) è concessionaria di nna ampia porzione di aree 

p01tuali, in forza dell'Atto Formale Suppletivo n°12 del 2016, aggiornato con atto n° 62/2021, 

con il quale I' A.d.S.P. (Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale) ha dato 

attuazione all'Accordo sostitntivo n. 7/2016, cui è associato l'Atto Formale, reg. n. 133, rep. 

n. 148, del 29 dicembre 20 IO (relativo alla concessione in favore della La Spezia Container

Terminal S.p.A. delle aree di calata Malaspina, molo Garibaldi e calata Artom), nonché 

all'accordo sostitntivo della concessione, reg. n. 84, rep. n. 123 del 29 ottobre 2012 (relativo 

alla concessione a La Spezia Container Terminal S.p.A. dellè aree di calata Artom, molo 

Fornelli e calata Ra vano). La scadenza della titolarità della concessione è fissata al 31 ottobre 

2065. 

bioltre, L.S.C.T. S.p.A.è concessionaria del compendio di calata Paita, sulla base di licenze 

rinnovate ammalmente. 

Con Atto di sottomissione, rep. 70/2019, l'A.d.S.P., al fine di dare attuazione ai contenuti 

dell'Accordo Sostitutivo rep. 7 in data 5 marzo 2016, ha consentito alla L.S.C.T. S.p.A. 

l'immediata occupazione dello specchio acqueo situato sul lato est del molo Garibaldi, ai sensi 

dell'ait. 38 Cod. Nav., al fine di realizzai·e lavori di ampliamento del molo stesso. 

Nell'ultimo triennio, con le suddette infrastrutture; gli investimenti realizzati, le attrezzatnre, 
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con una diversa sequenza temporale che vede prima avviare l'ampliamento del Terminal 

Ravano sulla Marina del Canaletto ed a seguire l'ampliamento del Molo Garibaldi. 

Tali esigenze presuppongono tuttavia la preventiva sottoscrizione · del presente accordo 

procedimentale, ex art. 11 ·della Legge 241/90 e s.m.i., che riveste la precipua finalità di 

consentire a L.S.C.T. S.p.A. di assumere unrnolo propulsivo nel contemperamento dei diversi 

'interessi in gioco. 

Per espressa disposizione legislativa, la sottoscrizione dell'accordo procedimentale ti:a le parti 

è propedeutica dunque alla definizione del contenuio del provvedimento finale (la modifica 

dell'Accordo sostitutivo della concessione rep.7 del 2016), produttivo di effetti, garantendo 

in p�rticolare, da un lato, il perseguimento del pubblico interesse e dall'altro, l'esigenza di 

sviluppo della predetta organizzazione te1minalistica, · in accoglimento delle relative 

osservazioni e proposte. 

Le parti danno inoltre atto che, cont�stnalmente alla firma del presente accordo, l'iter 

procedurale e gli obblighi derivanti dal!' Atto di sottomissione rep. 70 del 30/05/2019 e di tutti 

gli obblighi previsti e richiamati nell'Accordo sostitutivo rep.7 del 2016, relativamente allo 

specchio acqueo lato est del molo Garibaldi, devono intendersi inte1rntti. 

L' AdSP riconosce tutte le azioni di ogni qnalnnque genere svolte da LSCT per adempiere agli 

obblighi derivanti dalJ'.esistente accordo sostitutivo che hanno condotto sino alla 

. progettazione esecutiva dell'ampliamento del Molo Garibaldi, per la quale una successiva 

perizia tecnica giurata del 2019, commissionata dal concessionario LSCT, ha evidenziato 

verosimili deficienze tecniche tanto da dover rivedere il progetto stesso; il che, unitamente 

alla emergenza pandemica sviluppatasi proprio dal marzo 2020, ha imposto la sospensione 

delle attività inerenti la pubblicazione delle gara per la sua realizzazione. Le mutate condizioni 
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richiamato al successivo paragrafo degli impegni LSCT, dell'Accordo �ostitutivo_ della 

concessione demaniale mediante atto formale, che si formerà, autonomame11te, secondo l'iter

previsto dalla legge, ivi comprese la fase della pubblicazione ove prevista, acquisizione dei 

diversi pare1i di competenza ed approvazione, da parte degli organi collegiali dell' A.d,S.P. 

In quest'ottica, la sottoscrizione dell'accordo procedimentale fa sorgere un vincolo tra le parti, 

e in particolare, -obbliga AdSP ad emanare un provvedimento finale corrispondente al tenore 

dell'accordo stesso. 

Impegni di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale 

Le parti sono ben consapevoli della complessità morfologica del porto di La Spezia, situato 

da un lato al centro di un Golfo fra quelli di maggior pregio nel Mediterraneo e come tale, 

quindi, delicato e da preseivare nella sua integrità ambientale, nel quale convivono, tra le altre, 

diverse attività economiche a carattere industriale, turistico, commerciale, di mitilicoltura e di 

itticoltma e dall'altro, prospicente il centro abitato. L'indispensabile a�ione di sviluppo 

infrastmtturale 11011 può quindi che essere il frutto di un'azione coordinata sul piano delle 

modalità e delle tempistiche di esecuzione dei lavori, con l'obiettivo di ridutl'e al minimo 

l'impatto ambientale ed avviare, nel complesso, una nuova fase della vita del po1to, 

caratterizzata soprattutto dal perseguimento degli obiettivi di sostenibilità e di valorizzazione 

ambientale ·individuati nel "Documento di pianificazione energetica e ambientale", redatto 

ed approvato dall'A.d.S.P. ai sensi dell'mt. 4-bis della Legge 84/94. A tale flue, seguendo le 

indicaziòtti _ del cronoprogrannna allegato al vigente Piano d'Impresa LSCT, e quelle 

contenute nel Piano Regolatore del P01to, con l'obiettivo di riordinare le diverse attività e 

fimzioni �d evitare, per quanto possibile, commistioni ed interferenze, A.d.S.P. ha completato 
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con le principali "milestone" di progetto). Da parte sua, AdSP si impegna a completare le 

suddette attività entro maggio 2024 e LSCT si impegna arendere disponibili le aree sulle quali 

devono svolgersi le ai1zidette attività in tempi e modi coerenti con il ci;onoprogramma dei 

lavori di potenziamento dei binari ferroviari. 

AdSP ha avviato anche la delocalizzazione della stazione portuale dei VV.F. secondo le 

indicazioni di PRP e contestuahnente, ha completato lo spostamento dell'impianto "Sepor" 

con contestuale demolizione dei silos cementi sul molo Garibaldi; inoltre, è stata completata 

la sistemazione idraulica del canale Dorgia (1° lotto Marina di Canaletto) ed è in fase di 

esecuzione l'adeguamento idraulico dei canali Rossano e Cappelletto. 

AdSP ha inoltr!) avviato la razionalizzazione degli accessi camionistici al varco "Stagnoni", 

allo scopo di migliorare la gestione del flusso e dei picchi di traffico gonimato, attraverso 

oppmtuni percorsi di condivisione con il terminalista e con le categorie dell'autotrasporto. 

In tale contesto, una delle attività fondamentali per consentire il pieno sviluppo connnerciale 

del porto è quella di eseguire le necessarie attività di dragaggio dei fondali, volti sia al 

superamento degli attuali limiti nel canale di accesso al porto, garantendo l'effettivo 

raggiungimento delle profondità previste dal PRP, sia ad assicurare analoga profondità da PR.P 

per le nuove banchine, che saramio costruite a seguito degli investimenti dei concessionad. 

Ultimate le attività propedeutiche progettuali ed autorizzative, AdSP si impegna altresì a dar 

luogo alle operazioni di dragaggio, sin da settembre 2022. Il completamento del dragaggio del 

terzo bacino è previsto in t<),lnpi coerenti e compatibili con il nuovo piano di realizzazione 

della prima fase delle opere di ampliamento del Molo Ravano, alla cui esecuzione LSCT si 

impegna fmmalmente ( come descritto nel successivo paragrafo). Le attività di dragaggio 

saranno svolte in modo tale da coniugare le esigenze di unitarietà dell'appalto con quelle di 
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esistente, dei piazzali, del fascio ferroviario, con l'installazione dei nuovi equipment (p1ima 

fase), e la prosecuzione delle opere di piazzale e ferrovia sull'attuale molo calata Ravano 

(seconda fase). Il completamento delle allività-della prima fase, con l'entrata in servizio del 

nuovo Te1minal, è previsto in linea di massima nel primo semestre 2024. 

Il rispetto del piano di sviluppo, con l'avvio dei lavori di nializzazione entro ottobre 2022, è 

subordinato alla piena disponibilità della Marina del Canaletto ed-alla definizione del piano di 

bonifica ambientale e bellica, che rimangono in capo ad AdSP. Resta inteso che le attività di 

dragaggio a -15m dell'area di evoluziqne e dell'area sotto banchina del Ravano, a cura di 

AdSP, saram10 coordinate· con quelle di costruzione delle banchine medesime, da parte di 

LSCT, al fine di assicurare il buon andamento di entrambe le attività. 

li fine lavori della banchina di attracco, a cura di LSCT, è previsto nel 2023; pertanto i lavori 

cli dragaggio a -15 m sarailllo eseguiti in accordo al cronoprogramma, coerentemente con le 

fasi esecutive di realizzazione della banchina, tennto conto che l'attuale banchina del molo 

Ravano è progettata a - 12,5 m. 

Al fine di consentire alla AdSP cli attivare le procedure amministrative finalizzate 

all'acquisizione dei pareri e nulla osta necessari.sul progetto delle opere, in tempi coerenti con 

l'obiettivo finàle e _con quelli intermedi, L.S.C.T. SpA si impegna a presentare il progetto di 

fattibilità tecnico-economica degli interventi alla AdSP entro il 30/11/2021, per i successivi 

adempimenti. La realizzazione di tale progetto, come la-redazione dei successivi livelli di 

progettazione (definitiva ed esecutiva) sarailllo affidate direttamente dal concessionario a 

professionista di fiducia. 

Nella spiegata qualità di concessionaria, LSCT SpA ritiene infatti che le attività di 

progettazione, di che trattasi, non siano direttamente riconducibili agli "scopi istituzionali" 
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Realizzazione del nuovo polo fe1�·oviario, già previsto dal progetto di "mnpliame�1to del Molo 

Garibaldi", è pianificato subito dopo l'avvio dell'operatività del Molo Ravano. 

Ampliamento del Molo Garibaldi. tenuto conto della evolu�ione dei mercati, sarà ridefinito 

temporalmente e dimensionalmente nell'ambito del nuovo piano di impresa che LSCT 

presenterà in ·attuazione del presente accordo. ·Le parti verificheranno la sussistenza di tali 

condizioni di mercato entro il 31/12/2032. 
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I soggetti sottoscrittori del presente accordo procedimentale si impegnano, congiuntamente e 
. . 

disgiuntamente, anch� mediante l'accesso a Fondi comunitari ded�cati a tali scopi, a realizzare, 

nell'ambito degli investimenti previsti, obiettivi di riduzione delle emissioni, della nunorosità, 
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Fase 1 -Rilascio, a partire dal J/ 1/2022, della porzione in testata della calata Paita, lato società 

nautiche e di canottaggio, per una fascia di 100 metri e fino all'attuale cinta portuale, zona 1,

into!llo al capannone che rimane nella disponibìlità della LSCT, unitamente al rimanente tratto 

della ferrovia e al cmTispondente tratto di banchina, per costituire un p1imo accesso al fronte 

mare di libero accesso da pa1te della cittadinanza, per una superficie complessiva di circa 

5.000 mq .. Saranno realizzate a cura AdSP tutte le opère necessarie alla sicurezza delle aree· 

restituite, quali ad esempio, lo spostamento e la realizzazione di adeguata recinzione di 

confinamento, la realizzazione di paramti ferroviari per limitazione di esercizio; 

Fase 2- Rilascio, a partire dal l/7 /2022, di una area ridotta del fronte banchina, per consentire 

le attività di cantierizzazione del nuovo molo passeggeri inserito dal Governo tra le opere che 

fruiranno dei finanziamenti e· delle procedure di cui al Fondo Complementare allegato al 

PNRR. La prima area di cantierizzazione, con realizzazione degli uffici di cantiere, avverrà in 

testata della Calata Paita e comunque, in modo da consentire il prosieguo delle attività rail in 

calata Paita fino alla effettiva cantierizzazione (zona 2); 

Fase 3 - Rilascio, a partire dal 01/09/2023, della restante area della Calata Paita attualmente 

iti concessione a LSCT, per il completamento delle.opere dedicate alla funzione crocieristica, 

in coerenza con il piano di realizzazione del pontile e del Terminal Crociere. 

Resta inteso che, ovè per ragioni - allo stato - non preventivabili da AdSP e LSCT, che 

determinassero lo slittamento dei tempi di esecuzione di tutte le opere pubbliche su indicate, 

le parti convengono sin d'ora la necessità di concordare una diversa tempistica di rilascio delle 

aree della calata Paita, relative alle fasi 2 e 3. 

Per tutte le suddette fasi le aree verranno rilasciate dal concessionario nello stato in cui si 

trovano, comprensivi degli esistenti edifici e manufatti, fenne restando le ordinarie operazioni 
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Conci usioni 

Penne restando le valutazioni istruttorie nell'ambito del procedimento demaniale e la non 

sostanzialità della revisione del piano di impresa e di investimenti, la sottoscrizione del 

presente atto consente_ il mantenimento della durata della concessionè.

Letto, confermato e sottoscritto 

La Spezia, 23 luglio 2021 

PerLSCT PerAdSP 

L'Amministratore D e gato Il residente 
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