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CARATTERISTICHE DELLA LINEA PISA-COLLESALVETTI-VADA 

Nel 2000 sono stati avviati i lavori di ammodernamento della tratta Pisa - Vada, grazie ad un 

appalto del valore di 14 milioni di euro, conclusisi nel 2004, che hanno portato all'adozione di 

moderni sistemi di controllo del traffico, l'elettrificazione e l'adeguamento delle opere, 

compresa la ricostruzione dell'unica galleria, per adeguare la linea alle necessità del moderno 

traffico intermodale, il tutto nell'ottica di utilizzare questo percorso per alleggerire il nodo di 

Livorno di una parte del traffico merci non interessante tale città. Al contempo la 

diramazione tra Livorno e Collesalvetti è stata in parte convertita a raccordo industriale per 

l'Interporto toscano "Amerigo Vespucci" di Guasticce: essa prevede in futuro un 

prolungamento per ricollegarsi alla Pisa - Collesalvetti - Vada, con una nuova tratta Interporto 

- Mortaiolo - Vicarello. La vecchia linea che da Guasticce arrivava a Collesalvetti è ormai 

abbandonata ed in parte smantellata. Attualmente la linea, lungo la direttrice Pisa - Vada, è 

percorsa con regolarità da treni merci, mentre il servizio passeggeri è sostituito da una 

coppia di autobus nei soli giorni scolastici. Le stazioni sono quasi tutte chiuse e abbandonate; 

l'unica di una certa importanza è rimasta quella di Collesalvetti.  

Punti di forza della linea: 

 il Gabarit della Pisa–Vada è pari P/C 80 

 collega il porto di Piombino bypassando Livorno  
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 IL PORTO FERROVIARIO LIVORNESE 
 
 
 

RETE FERROVIARIA AFFERENTE AL PORTO DI LIVORNO 
 

La rete ferroviaria a servizio del porto di Livorno è composta  dalle seguenti linee: 

 

Linea Collegamenti 

Genova-Roma (Dorsale Tirrenica) Consente instradamenti a Nord verso i 

valichi alpini occidentali ed a Sud verso il 

Centro e Sud Italia 

Firenze-Pisa connette Empoli e Pontedera e, 

attraverso il nodo di Firenze, risulta 

collegata alla dorsale centrale 

Milano/Bologna-Firenze/Roma/Sud Italia 

ed al sistema dei valichi minori 

appenninici  

Prato-Pistoia-Lucca-Pisa. 

 

Linea alternativa alla Firenze-Pisa nella 

direzione est-ovest 

"Pontremolese" La Spezia/Sarzana-

Pontremoli-Parma/Fidenza 

Linea di valico appenninico lungo il 

corridoio Tirreno-Brennero, innestata a 

Sarzana sulla Tirrenica. 

Pisa-Collesalvetti-Vada Si collega a Vada sulla Tirrenica in 

direzione sud e si allaccia accesso alla 

stazione di Pisa in direzione nord 

Livorno Calambrone- Guasticce-

Collesalvetti 

Tratta strategica per l'operatività futura 

dell'Interporto A. Vespucci di Guasticce 

che a Collesalvetti si potrà inserire sulla 

linea Pisa-Collesalvetti-Vada, per gli 

istradamenti in direzione nord-sud 

bypassando il nodo di Pisa. Attualmente 

è gestita in regime di raccordo nella 

tratta Livorno-Guasticce mentre è 

dismessa nella tratta Guasticce- 

Collesalvetti 
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GRAFO DELLA RETE FERROVIARIA 

 

 
PIANO SCHEMATICO RETE PORTUALE 
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L’infrastruttura ferroviaria a servizio del Porto di Livorno ha come centro di tutte le 

operazioni la stazione merci di Livorno Calambrone, impianto primario per la Direzione 

Logistica di Trenitalia, dalla quale si dirama il raccordo con il Porto vecchio dal lato sud, 

quello verso il Porto nuovo dal lato nord (canale industriale, sponda est e darsena toscana) 

ed il binario di collegamento con l’interporto “A. Vespucci” e i raccordi Eni 1, Eni2 ad est (lato 

area industriale Eni).  
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SCHEMA FUNZIONALE STAZIONE DI LIVORNO CALAMBRONE 
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DESCRIZIONE DELLA RETE INTERNA PORTUALE 
 

La composizione dei treni in partenza, arrivo e transito, avviene nello scalo di Livorno Calambrone, 

che risulta quello con il maggiore traffico ferroviario merci della regione. Lo scalo è direttamente 

collegato alla linea Livorno-Firenze ed a quella litoranea Genova-Roma dalla quale si dirama, nei 

pressi di Sarzana, per l’inserimento sulla "Pontremolese" in direzione Emilia Romagna e Lombardia. 

Lo scalo dispone di 29 binari. Dalla stazione di Livorno Calambrone avviene l’inoltro dei carri verso il 

Porto Vecchio, il Porto Nuovo (Polo Autostrade del Mare, Sponda Ovest Canale Industriale e Sponda 

Est Darsena Toscana) e la Sponda Ovest della Darsena Toscana (attraverso il ponte ferroviario 

girevole); le operazioni di manovra sono programmate in base all'orario dei treni affluenti e sulle 

esigenze dei singoli terminal.  
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1- Porto Vecchio:  l'area è allacciata alla rete ferroviaria attraverso il deviatoio posto presso 

la stazione di Livorno Calambrone dal quale si diparte il binario di dorsale che fino all’altezza del 

p.l. di via delle Cateratte è di competenza di RFI. Da questo punto inizia l’area Porto Vecchio che 

viene ulteriormente suddivisa andando a individuare vari fasci; 

2- Canale Industriale: l'area è collegata, sulla sponda est, alla stazione di Livorno 

Calambrone mediante raccordi che attraversano via Leonardo da Vinci e che richiedono 

l'interruzione del traffico stradale per le operazioni di manovra. La sponda ovest invece è servita 

tramite il raccordo di Livorno Porto Nuovo; 

3- Porto Nuovo:  l'area così denominata inizia dal p.l. di via Galvani  e comprende il fascio 

“Porto Nuovo” è collegata alla rete ferroviaria mediante lo scambio posto in prossimità del p.l. di 

via Leonardo da Vinci; 

4- Darsena Toscana: il collegamento ferroviario tra la stazione di Livorno Calambrone e il 

Terminal Darsena Toscana, principale terminal container del porto di Livorno, è assicurato dal 

ponte ferroviario  girevole sul Canale dei Navicelli. 
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BINARI E FASCI DEL RACCORDO DI MAGGIORE UTILIZZO  
 

PORTO VECCHIO 

 
La quasi totalità dei binari è del tipo 50 UNI e in quota minima del 60 UNI. 

Il raccordo denominato Porto Vecchio è suddiviso in numerosi fasci aventi principalmente la 

funzione di stazionamento delle tradotte e di carico e scarico.  

 Fascio “Ex Stazione Porto Vecchio”: composto da 6 binari che vengono utilizzati per lo 

stazionamento di carri ferroviari da parte di RFI; 

 Fascio “Calata Pisa”: composto da 2 binari  a raso per favorire le operazioni di carico e 

scarico dei vagoni con mezzi gommati (carrelli elevatori) e la circolazione dei mezzi di servizio 

(gru gommate ed autoarticolati); 

 Fascio “Calata Orlando”: composto da 3 binari, di cui il primo dotato di pesa ferroviaria 

attualmente fuori servizio con previsione di riattivazione, aventi la funzione di 

stazionamento dei carri in attesa di essere caricati/scaricati negli altri fasci del raccordo; 

 Fascio “Terminal Calata Orlando”: composto da 2 binari a raso utilizzato per il carico e 

scarico di materiali sciolti quali: carbone, ghiaie; 

 Fascio “Calata Alto Fondale”: composto da 3 binari a raso attualmente fuori servizio non 

utilizzati; 

 Fascio “M-K”: composto da 2 binari tronchi di modeste dimensioni aventi la funzione di 

stazionamento carri;  

 Fascio “Silos il Tirreno”: composto da 4 binari completamente a raso utilizzati per il carico e 

scarico di farine e cereali dai silos (attualmente inutilizzato); 
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CANALE INDUSTRIALE 

 
I terminal sulla sponda est del canale industriale allacciati tramite binario di raccordo alla 

stazione di Livorno-Calambrone sono: 

 Costiero Gas Livorno 

 Laviosa 

 Grandi Molini Italiani 

 Reefer Termninal 

 Rhodia Italia 

I raccordi più utilizzati, caratterizzati dal maggior transito di carri ferroviari, sono quelli del 

Costiero Gas e di Grandi Molini Italiani. 

 

Raccordo Costiero-Gas 

Il raccordo del costiero Gas è allacciato al binario 20 del fascio  merci non centralizzato. 

Ogni movimento di manovra deve essere eseguito con Marcia a Vista e non superando la 

velocità di 6 Km/h. L’introduzione dei carri è eseguita da Serfer; protezione attraversamento 

stradale e manovra all’interno del raccordo sono a cura del personale Costiero-Gas.  

Raccordo Grandi Molini Italiani 

Il raccordo di Grandi Molini è allacciato al binario 20 del Fascio merci non centralizzato. 

L’introduzione dei carri è eseguita da Serfer. 

 

PORTO NUOVO 

 
Il raccordo suddetto svolge principalmente la funzione di stazionamento delle tradotte e di 

carico/scarico. 

Il fascio “Porto Nuovo” è costituito da 5 binari che vengono utilizzati per lo stazionamento di 

carri ferroviari. Il primo binario è dotato di pesa ferroviaria attualmente non funzionante. 
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La quasi totalità dei binari è del tipo 50 UNI e in quota minima del 60 UNI. 

Lo scalo di Porto Nuovo riveste un ruolo strategico nell’ambito delle manovre ferroviarie che 

vengono effettuate nella zona del Porto Nuovo. Infatti, la stazione è situata nelle immediate 

vicinanze di terminal come Sintermar, Lorenzini e Styron. 

 
DARSENA TOSCANA 

 
Il raccordo con la Darsena Toscana è interamente interessato da movimentazioni di tradotte 

di container e rappresenta l’80% di tutto il traffico ferroviario esistente nel Porto di Livorno.  

Nel Terminal Darsena Toscana si ha il terminal intermodale composto da un fascio di tre 

binari (lunghezza 450m ciascuno) servito da un transtainer (gru a portale su rotaia) dove 

avviene l’attività di carico/scarico di 5 coppie di treni/gg , 6 giorni a settimana.  

Dati tecnici: 

Potenzialità volume                                                                                900.000 TEUS 

Superficie totale in concessione                                                                 389.000 mq. 

Lunghezza banchina                                                                                        1.430 m. 

Profondità sotto banchina                                                                                11,75 m. 

Terminal ferroviario                                                                                       49.500 mq.          

Binari                                                                                             1.350 m. (3 x 450 m.) 

Terminal Frigo                                                                                               17.900 mq  

Prese per refrigerazione                                                                                          648    

Zona PIF-Area visite-Pesa                                                                            14.350 mq   

 

Mezzi: 

Gru di banchina                                                                                                           9 

Gru di piazzale                                                                                                  13 RTG 

Carrelli a braccio/frontali pieni/vuoti                                                                           17 

Torri faro                                                                                                                     38 
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Le principali destinazioni ferroviarie del terminal:  

 Padova 

 Rubiera 

 Dinazzano 

 Bologna 

La quasi totalità dei binari è del tipo 50 UNI e in quota minima del 60 UNI. 

Le tradotte vengono composte a cura della divisione Logistica in stazione mentre la loro 

movimentazione è a cura dell’impresa ferroviaria Serfer. 

La lunghezza complessiva di raccordo è di 3,5 km. Il tempo di percorrenza è fortemente 

influenzato dalla presenza di attraversamenti stradali: i treni devono quasi arrestare la loro 

corsa e marciare a vista causando significativi perditempo per tradotte con peso di circa 

1000 tonnellate che richiedono elevati tempi di avviamento. Nondimeno è fonte di criticità 

la presenza del ponte ferroviario girevole all'altezza della radice della Darsena Toscana sul 

canale dei Navicelli. La cooperativa che lo gestisce ne ha affidato la manovra di apertura e 

chiusura a Serfer ma gli orari risultano incompatibili con le attività ferroviarie del 

terminalista e delle Imprese ferroviarie che effettuano trasporto merci su Livorno 

Calambrone, causando disservizi e danni economici agli operatori. 
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RACCORDI ATTIVI E STORICO DEI CARRI MOVIMENTATI 

 

             
 

 
 
 
 
 
 
 

STAZIONE SOCIETA
N° carri 

carichi 2009

N° carri 

carichi 

2010

N° carri 

carichi 

2011

N° carri 

carichi 2012

N° carri 

carichi 

2013

LIVORNO 

CALAMBRONE
AUTA MAROCCHI                 60 1344

LIVORNO 

CALAMBRONE
COSTIERO GAS 1048 1133 1000 2203 1912

LIVORNO 

CALAMBRONE
ENI - Stabilimento GPL 59 18 11 170

LIVORNO 

CALAMBRONE
ENI- Raffineria 2889 3325 4214 4324

LIVORNO 

CALAMBRONE
GRANDI MOLINI ITALIANI 212 352 165 436

LIVORNO 

CALAMBRONE
INTERPORTO di Guasticce 7182 5464 6371 4192 500

LIVORNO 

CALAMBRONE
LORENZINI -  Raccordo    su terreno A.P. 2908 3635 3235 3482

LIVORNO 

CALAMBRONE

RACCORDO BASE della A.P. Livorno 

denominato Porto Vecchio  
1090 782

LIVORNO 

CALAMBRONE
REBORA /Eredi Neri                       1150 833 490 254 438

LIVORNO 

CALAMBRONE
REBORA /Palumbo               847 872 525 422 140

LIVORNO 

CALAMBRONE
SINTERMAR   su terreno A.P. 1010 1032* 18 0 0

LIVORNO 

CALAMBRONE

STYRON (ex DOW ITALIA )                                           

su terreno A.P.              
440 502 462 493 419

LIVORNO 

CALAMBRONE

TDT -Sponda Ovest Darsena Toscana 

(raccordo di proprietà della A.P.)  
24194 25245 21484 20941 21309

41939 41379 39125 39043 24718

     ELENCO RACCORDI   aggiornato al    31/12/2013   

TOTALE
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STATISTICHE SULLA MOVIMENTAZIONE 

DELLE AUTO NUOVE A LIVORNO 

 

Anno 2012 

ANNO 2012 n° navi car carrier ormeggiate n° auto nuove movimentate quota % 

CILP 179 147202 41,3% 

SINTERMAR 183 150909 42,4% 

ALTRI OPERATORI 4 57942 16,3% 

TOTALE 366 356053 100,0% 

 

 

Il totale di navi dedicate al trasporto di auto nuove approdate a Livorno nel corso dell'anno 

2013 ammonta a 355. Dal grafico seguente se ne può apprezzare la distribuzione mensile  e 

la variazione rispetto al valore medio di 30 navi, con picco massimo a Marzo ed Aprile (33) e 

minimo ad Agosto (24): 
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Le navi in questione presentano una lunghezza compresa tra 100 e 235 m ed un pescaggio 

che non supera mai i 10 m.  

Il grafico seguente mostra la distribuzione delle navi per accosto; si può notare facilmente 

come quelli maggiormente sfruttati siano il 15C (Calata Lucca) ed il 24 (Sintermar): 

 

 

Nella tabella seguente si riporta uno storico della distribuzione di Car Carrier per banchina 

d'accosto: 

N. CarCarriers  2009 2010 2011 2012 2013 

Cal.Lucca  259 269 208 160 172 

L.Da.Vinci-35  144 81 11 19 38 

Sintermar-24  2 62 200 183 142 

Altre  43 7 1 4 3 

TOTALE  448 419 420 366 355 

 

Risulta evidente come dal 2009 ad oggi si sia registrato un deciso calo anno dopo anno del 

numero di toccate di Car Carrier nel porto di Livorno; dalla tabella si nota anche uno 

spostamento di importanti quote di traffico verso l'accosto 24 (Sintermar).  
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A titolo esemplificativo, si riporta di seguito un esempio di nave car carrier approdata a 

Livorno ad ottobre 2013 all'accosto 15C; si tratta della nave Morning Lynn di EUKOR, una 

delle più grandi compagnie di navigazione al mondo specializzata nel trasporto di automobili. 

 

 
NOME TIPO MERCE TIPO NAVE LUNGH. 

(m) 
LARGH. 

(m) 
TON. 

NETTO 
TONN. 
LORDO 

PESCAGGIO 
(m) 

MORNING 
LYNN 

AUTOVETTURE 
NUOVE 

RORO 232.37 32.26 24507.0 68701.0 8.1 

In particolare questa nave ha una CAPACITY-CEU (CARGO EQUIVALENT UNIT) di 8,011. 
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INQUADRAMENTO GENERALE 

DELLE AREE DI STOCCAGGIO 
 

Le aree CILP destinate allo stoccaggio delle auto nuove sono attualmente quelle sulla sponda 

est della Darsena Toscana (l’area della Paduletta e l’area prospiciente la Calata Lucca) oltre a 

quelle sulla sponda est del Canale Industriale nel terminal Leonardo Da Vinci. 

 
 

TERMINAL DA VINCI 
 

Il terminal da Vinci, oltre ai traffici Reefer, è caratterizzato da flussi di auto nuove. E’ in fase di 

valutazione l'ipotesi di lo scavalco della strada (via Leonardo da Vinci) e della ferrovia (linea 

Genova-Roma) per consentire un più agevole stoccaggio delle auto in transito nelle aree retro-

portuali adibite a questo traffico. 

 

Piazzale Cilp all’accosto 35 
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TERMINAL DARSENA TOSCANA EST 

 

Il terminal dispone di ampi spazi 

per lo stoccaggio di auto nuove e 

veicoli (sbarcati dall’ accosto 15C) 

a breve e  lunga giacenza. 

L’accosto consente di sbarcare 

veicoli dalla prora delle navi ma, 

con l’apertura di un ulteriore 

varco a sud, in passato, è stato 

possibile effettuare sbarchi anche 

dalla poppa delle car carrier. 

 

 

 

Attualmente sono movimentate 

car carrier a una media di 30 al 

mese, ma la capacità del 

terminal consentirebbe di 

arrivare ad una media di 60 al 

mese, ossia di due navi al 

giorno. Oltre le 75 navi al mese, 

il terminal andrebbe incontro a 

problemi di saturazione. 

Recentemente, con la crisi del 

mercato dell’auto, è aumentata la 

quota dei traffici di veicoli quali cingolati, trattori e veicoli commerciali pesanti (nel terminal 

erano stati sbarcati cingolati Caterpillar e motrici MAN); dal punto di vista operativo, si 

segnala esclusivamente che la movimentazione di questi mezzi richiede una maggiore 

Accosto 15C 

Piazzale prospiciente l’accosto 15C 
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esperienza dei driver, ma non modifica in modo sostanziale le operazioni di sbarco. Il 

terminal dispone di proprio fascio di binari non più attivo, ma eventualmente ripristinabile 

con lavori che consentano il raccordo con la linea ferroviaria.  

 

 

Si segnala la vitale importanza di consentire un 

collegamento tra l’area di Paduletta - ossia la 

zona settentrionale della concessione CILP- 

con la banchina e la parte meridionale; in caso 

contrario si andrebbe incontro alla 

marginalizzazione dell’area della Paduletta e 

una sua sostanziale inutilità per le operazioni 

portuali.  

 

 
 
 
 

PADULETTA 
 

Il varco d’accesso all’area Paduletta è 

collegato direttamente alla S.G.C. FI-PI-LI; 

tale varco costituisce attualmente l’unico 

accesso per giungere al piazzale sud dell’area 

CILP. 

 In quest’area, oltre ai piazzali destinati allo 

stoccaggio delle vetture, sono presenti 

capannoni adibiti a magazzino, dove sono 

attualmente stoccati legnami; sono presenti 

inoltre vari fasci di binari attualmente 

     Strada di collegamento tra il piazzale sud e la Paduletta 

Ingresso area Paduletta 
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inutilizzati. 

 

Nella zona più vicina a 

banchina sono stoccate 

vetture a più lunga giacenza 

nel terminal; la merce qui 

presente è allo Stato Estero. 

Oltre la recinzione metallica 

occidentale del terminal, si 

trova un’area assentita in 

concessione, ma non per la sua interezza, a CILP, definita Nazionale, perché appunto la 

merce lì presente è stata sdoganata. L’area comunica con la parte posteriore dei magazzini; 

sono presenti resti di strutture inutilizzate per il rimessaggio di contenitori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mappatura fotografica del Terminal est della Darsena: piazzali, accosti ed ingressi 

Piazzale della Paduletta 
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MAPPATURA E CALCOLO DELLE 

AREE DI STOCCAGGIO 
 

Queste aree si dividono tra zone per la sosta breve (stoccaggio delle auto nell’ordine delle 24h) 

e zone per la sosta lunga (lo stoccaggio può durare anche 1 mese).  

Nel secondo caso si tratta di zone delocalizzate  per facilitare la viabilità di transito sui piazzali.  

 

 

Calcolo delle aree di stoccaggio: 

  
 

 

 

Peculiarità delle aree di stoccaggio: 

AREA SUPERFICIE (m2) PERIMETRO (m)

 PADULETTA 42122 1076

SPONDA EST (CALATA LUCCA) 80700 1639

TERMINAL LEONARDO DA VINCI 45808 1360

TOTALE 168630 4075

AREA SUPERFICIE (m2) PERIMETRO (m)

 PADULETTA 10098 443

SPONDA EST (CALATA LUCCA) 7210 359

TERMINAL LEONARDO DA VINCI 4095 265

TOTALE 21403 1067

AREA SUPERFICIE (m2) PERIMETRO (m)

CAGLIATA - ELIA 242751 4278

SOSTA BREVE

SOSTA LUNGA

AREE DI STOCCAGGIO ESTERNE AL PORTO
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 possibilità di garantire i servizi richiesti dalle case automobilistiche: distanze nello 

stoccaggio, apertura della portiere al secondo scatto, tergicristalli alzati 

 possibilità di offrire servizi aggiuntivi sui piazzali (piccole riparazioni, verniciatura, 

lavaggio) nei capannoni attrezzati 

 le percentuali di dannistica sono calate dal 4-5% allo 0,7% come richiesto dai clienti 

 caso Toyota: queste vetture (ora trattate a Sintermar ma che dovrebbero tornare in 

questa area) stavano nella zona con asfalto migliore. Nella fase di break out allo stivatore 

veniva chiesto un operatore alla nave che scandisse le partenze delle auto 15sec l’una 

dall’altra per evitare sassi o detriti dalla vettura precedente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Autorità Portuale di Livorno 

Direzione Sviluppo Innovazione 

 

26 

 

 

RICEZIONE DEI TRENI BISARCA NEL PORTO DI LIVORNO 
 

Risulta evidente come lo sviluppo dei collegamenti ferroviari sia strategico per l’affermarsi del 

porto di Livorno quale snodo dei traffici di auto nuove fra Europa e Asia. Livorno possiede 

infatti una collocazione geografica strategica nel Bacino del Mediterraneo e può servire 

efficacemente, visto i tempi di transito ridotti, le aree produttive dell'Europa centrale ed 

orientale esportatrici di auto per i mercati asiatici. I produttori richiedono però la creazione di 

connessioni ferroviarie dirette con il porto, affinché i treni completi possano essere inoltrati 

direttamente al terminal. In tal senso sono noti i problemi del porto, in particolare la chiusura 

del raccordo di Livorno Est di qualche anno fa. 

Un’altra criticità è rappresentata dagli accosti, dato che il 15 C, l’unico disponibile in Darsena 

Toscana non è sufficiente per l’approdo delle navi in caso di picchi giornalieri  (2-3 navi), non 

infrequenti specialmente nel primo semestre dell’anno; tuttavia rimane l'unico accosto in grado 

di ospitare navi da 240m (il limite per Sintermar è 217 m) e avendo inoltre 13 m di fondale. 

Le car carrier devono allora essere dirottate al terminal Leonardo da Vinci, eventualità che 

comporta però costi di rimorchio aggiuntivi.  
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PADULETTA 
 

Lo stato attuale dei binari richiede la costruzione ex-novo dell'armamento: 

 

 

Per disporre di una lunghezza maggiore del tratto di binario in rettilineo sarebbe opportuno 

realizzare l'intervento nella parte nord dell'area adiacente, o meglio ancora al posto, degli 

attuali capannoni. 

Per la realizzazione dell'intervento si stima un investimento di circa 500.000 euro per il 

ripristino; inoltre sono previsti altri 50.000 euro di canone annuo per il raccordo, abbattibile 

in base al numero di manovre realizzate.  Si può supporre la gestione di un treno di 500m 

spezzato in due tronconi: in questo caso sarebbero necessari almeno 3 fasci di cui due di 

lunghezza 250m. 
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INTERVENTO COSTO (€) 

       Demolizione binario  10.000 

       Smaltimento traverse 30.000 

 

• Fornitura rotaia 60 UNI 

• Fornitura traverse completa degli organi di attacco 

• Fornitura pietrisco 

• Costruzione dei binari completa di saldature e regolazioni delle rotaie 

 

375.000 
(500€ m/l) 

Fornitura del deviatoio con caviglie, chiavardini, tiranteria, cassa di 
manovra e pietrisco 

100.000 

TOTALE 515.000 
 

Per rispondere alle esigenze attuali dei clienti, nell'attesa di pianificare un investimento di 

medio termine nell'area della Paduletta, sono state avviate le procedure amministrative per 

la concessione di aree adiacenti al fascio ferroviario di Livorno Porto Nuovo nella sua sezione 

terminale. Queste aree verranno attrezzate con uffici di ispezione e controllo qualità per lo 

scarico delle auto dai treni bisarca che avverrà mediante rampa mobile con movimentazione 

orizzontale su una porzione del fascio ferroviario opportunamente annegata nel getto di 

calcestruzzo. 
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AREA DA ATTREZZARE A LIVORNO PORTO NUOVO 
 

La richiesta di concessione di aree demaniali, riguarda due aree poste in via Leonardo da 

Vinci, ubicate nella parte terminale del tratto ferroviario di Livorno Porto Nuovo. 

Il primo sito “A” è individuato a partire dalla torre faro n. 67, posta lungo la via Leonardo da 

Vinci, e consiste in due aree, la prima è una porzione del fascio di binari larga mt. 23,02 e 

lunga mt. 35, separata dalla seconda, che è un'area a parcheggio di pianali e TIR, da una 

recinzione in paletti e rete metallica a maglia sciolta; la seconda area, attualmente priva di 

recinzione, era prevista con una lunghezza di mt 70.00, tale lunghezza finiva poco oltre le 

strisce pedonali poste sulla strada, abbiamo ritenuto opportuno delimitare l'area poco prima 

delle strisce pedonali e considerando anche la modularità dei blocchi, con cui sarà realizzata 

la recinzione, abbiamo previsto una lunghezza di mt.64,86 per una larghezza di mt. 9,63. 

Le due aree saranno poste in comunicazione tramite un cancello carrabile posto nell'angolo 

sud della recinzione che le divide con un cancello della larghezza di mt. 4,00 in acciaio 

zincato; La prima area sarà utilizzata come piattaforma per il carico e lo scarico delle auto dai 

carri ferroviari per cui dovrà assere asfaltata per poter svolgere tali lavorazioni, la seconda 

che sarà delimitata da una recinzione formata da blocchi in c.a tipo “New Jarsey” con 

sovrastanti pannelli prefabbricati in acciaio zincato sarà utilizzata come area di manovra per 

le auto che dovranno entrare ed uscire dalla piattaforma, per accedervi dalla strada sarà 

creato, nella parte nord dell'area, un cancello carrabile della larghezza di mt. 4.00 simile a 

quello descritto precedentemente, in corrispondenza di quest'ultimo dovrà essere posto un 

segnale di stop a terra e lungo la via un segnale stradale di pericolo per uscita automezzi. 

La seconda area è completamente asfaltata, in normali condizioni di manutenzione ad 

eccezione di una grossa “buca” in corrispondenza di un pozzetto della fognatura con un 

chiusino in ghisa che è danneggiato; vi sono lungo la recinzione con la ferrovia piante 

infestanti e la stessa recinzione ha necessità di un intervento manutentivo per chiudere 

alcuni varchi presenti e per allinearla in modo corretto. Il secondo sito “B” è un'area di forma 

irregolare posta al termine della linea ferroviaria e delimitata dalla via Leonardo da Vinci, e 

dal Terminal Lorenzini; quest'area è già asfaltata e recintata con blocchi in c.a tipo “New 

Jarsey” e sovrastanti pannelli prefabbricati in acciaio zincato, è dotata di due passi carrabili e 
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uno pedonale, in quest'area sarà collocato un box prefabbricato delle dimensioni di mt. 5,00 

x 3,00 da adibirsi ad ufficio e con un piccolo servizio igienico al suo interno, per poter 

installare il box è necessario predisporre un allaccio fognario per le acque nere, e 

predisporre la conduttura per l'acqua potabile con il contatore da collocare all'esterno della 

recinzione, l'area è già dotata di una centralina elettrica però è da verificarne l'efficienza. 

L'asfaltatura dell'area presenta diversi punti in cui affiorano erbe infestanti per cui 

necessiterà di un intervento di ripristino, dell'asfalto, anche in conseguenza della creazione 

degli allacci dell'acqua e della fognatura.  
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AREA IPOTIZZATA  PER UFFICI 

                        

 

AREA POSIZIONAMENTO RAMPA MOBILE 
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L'utilizzo di una rampa mobile per la movimentazione delle auto necessita del getto di una 

soletta in c.a. per la creazione di uno piano stabile ed omogeneo sia per lo spostamento della 

rampa stessa che per la gestione dei veicoli. Occorre valutare il dislivello importante del 

piano del ferro tra le varie coppie di binari. La curva abbastanza stretta sul lato est non 

consente l'utilizzo del treno in quel punto; il convoglio verrà spezzato e lavorato 

separatamente. Dovranno essere eseguite due entrate sul lato est con ripristino della 

recinzione esistente (la striscia lato strada è di APL e verrà ceduta in concessione triennale 

ad Autotrade Logistics).  

 

Ipotesi di gestione del traffico di auto nuove nell'area  

adiacente il fascio di Livorno Porto Nuovo 

 

 il raccordo ferroviario può ricevere sino a due treni spezzati contemporaneamente 

 numero di auto trasportate in media da un treno bisarca: circa 200 auto (numero medio, 

possono essere di + o – a seconda dei modelli) 

 tempo per scaricare un treno: circa 4 ore con una squadra composta da 4/5 persone 

 la squadra di persone in porto sarà sicuramente composta da minimo 8/9 persone per 

velocizzare il più possibile il processo 

 tempo di sosta temporanea di ciascuna auto scaricata prima di trasferirsi all'interno del 

terminal Paduletta: dal momento dello scarico delle vetture dal treno (operazione 

regolamentata dall'art.16 della legge 84/94 dei porti), il navettamento via strada è 

immediato verso il terminal di riferimento di imbarco 

 le vetture saranno scaricate dal treno e convogliate nel parcheggio (area in concessione 

pari a mt. lineari 64.84 di lunghezza, quindi potrà contenere circa 15/20 vetture 

 sarà effettuata un breve perizia (circa 1-2 minuti a vettura e successivamente le vetture 

saranno trasferite) 
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INTERPORTO AMERIGO VESPUCCI 
 

Situato al centro della piattaforma logistica costiera toscana, è collegato alle principali reti 

viarie nazionali ed internazionali che ne fanno un polo di enorme potenzialità per le merci in 

partenza/arrivo dall’Europa, dall’Asia, dall’America. 

L’Interporto A. Vespucci è una piattaforma logistica in grado di integrare tutte le modalità di 

trasporto: camion, , treno, nave. E' collegato direttamente alla rete ferroviaria ed 

autostradale nazionale, e si trova nelle immediate vicinanze del porto multipurpose di 

Livorno.  
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L’intera struttura si suddivide in più aree funzionali:  

 area servizi, alla quale possono accedere tutti gli individui. 

 L’area servizi, facilmente accessibile dallo svincolo Ovest della SGC Firenze-Pisa-Livorno 

collocata in un’area allestita con spazi verdi, mette a disposizione delle aziende e delle 

singole persone le seguenti attività: Albergo - Autogrill, Magazzini generali, Officina 

riparazioni, Parcheggi videosorvegliati, sportello bancomat, stazione carburanti, uffici, ufficio 

doganale 

 area logistica, dedicata esclusivamente agli operatori e nella quale si svolgono le attività 

collegate al trasporto della merce. 

L'area logistica occupa gran parte della superficie interportuale e rappresenta il cuore 

operativo dell'interporto in cui si svolgono le attività collegate al trasporto delle merci. 

L'ingresso via strada all'interporto è garantito tramite i due Gate (Gate Est e Gate Ovest), per 

l'entrata/uscita di varie tipologie merceologiche: auto, cellulosa e forestale, chimica, 

container, ortofrutta, vini. 

 il centro direzionale, destinato agli uffici a supporto delle aziende che operano all’interno 

dell’Interporto. 
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COLLEGAMENTI FERROVIARI 
Lo Scalo terminale merci di Guasticce terminal è posto all’interno dell’area dell’Interporto 

Toscano A. Vespucci. Il terminal è stato individuato come raccordo ferroviario allacciato alla 

stazione di Livorno Calambrone tramite binario RFI di dorsale che si dirama dai binari lato 

monte della stazione stessa. Il raccordo/terminal è di proprietà della stessa RFI che lo ha 

affidato in gestione ad altra società. 

I collegamenti fra la stazione di Livorno Calambrone e il Porto (Porto Vecchio e Porto Nuovo) 

risultano gestiti come raccordi in regime di manovra. La tratta è a binario unico e non è 

elettrificata. 

 

L'area gestita da Terminali Italia, in concessione trentennale da Interporto Vespucci, è dotata 

di 2 binari lunghi complessivamente 1300m in aggiunta a 2 binari di presa e consegna. La 

superficie utilizzata è di circa 130.000 mq, attrezzata con una gru a portale, 3 reach stacker 

ed 1 forklift.  
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GRAGNANI 
 

Gragnani sfrutta all'Interporto Vespucci il collegamento ferroviario tramite binario di 

raccordo che unisce l'area di Guasticce alla stazione di Livorno-Calambrone. Dalla Repubblica 

Ceca arriva al momento 1 treno a settimana di Peugeot (a volte si tratta di 2 treni). L'intera 

quota si ripartisce all'incirca per metà sul mercato interno, mentre il resto è diretta in 

Spagna. Le auto vengono scaricate dai carri e caricate sulle bisarche stradali (Gragnani 

dispone di 9 unità di trasporto) per il navettamento in porto in attesa dell'imbarco. Sono 

emerse alcune criticità nella movimentazione di questi treni bisarca. I convogli in arrivo dalla 

Repubblica Ceca necessitano di 24h di viaggio ma una volta arrivati a Calambrone, possono 

sostare anche alcuni giorni (si è raggiunto il picco massimo di 4) prima di essere manovrato 

verso l'Interporto. I problemi registrati sono di vario tipo e confermano le criticità già 

riscontrate precedentemente dall'APL (Direzione Sviluppo Innovazione) nelle verifiche 

condotte con altri operatori/terminalisti/esperti di settore: scarsa disponibilità di binari a 

Livorno Calambrone, spesso occupati da carri demolendi o riparandi, locomotori in numero 

insufficienti per quantità e prestazioni (treno da spezzare e durata della manovra che lievita 



 

Autorità Portuale di Livorno 

Direzione Sviluppo Innovazione 

 

38 

 

come tempi e costi). La manovra Calambrone-Interporto è eseguita da Serfer.  

Di fatto Gragnani ha confermato l'assenza di un terminal in porto in grado di ricevere treni 

bisarca. L'area della Paduletta sulla sponda est della Darsena Toscana era il luogo ideale 

dove gestire questa tipologia di traffico; ormai tutti sono a conoscenza della situazione dei 

binari a servizio di questo piazzale, ovvero che sono necessari dei lavori di ripristino stimati 

(come peraltro già affermato e calcolato dal DSI) in circa 500.000 euro. 
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IL FALDO 

La vicinanza del Faldo al Porto di Livorno costituisce un valore aggiunto, in quanto lo scalo 

labronico è collegato a più di 300 porti in tutto il mondo. La collocazione geografica 

baricentrica all'interno del Mediterraneo rende il vettore marittimo concorrenziale rispetto 

ai grandi porti del Nord Europa nei tempi di viaggio e garantisce il collegamento con le 

principali  destinazioni dell’Europa continentale entro le 48 ore via treno o bisarca. 

L'autoporto il Faldo è operativo dal 2004; con i suoi 640.000 mq. è il più grande inland 

compound d'Europa e gestisce non solo i flussi di vetture in arrivo al Porto di Livorno via 

nave, ma anche bisarche stradali e treni bisarca provenienti dalle fabbriche Italiane/Europee. 

Di seguito si riportano (fonte Autotrade & Logistics) alcune caratteristiche dell'autoporto 

riassunte in cifre. 

 

o Superficie complessiva: 640.000 mq completamente asfaltati 

o Locali ad uso uffici: 600 mq 

o Locali ad uso autisti: 200 mq 

o Locali ad uso refettorio e spogliatoi: 500 mq 

o PDI (Pre-Delivery Inspection): 2.000 mq 

o Officina meccanica: 3.200 mq 

o Magazzino ricambi: 600 mq 

o Carrozzeria: 1.800 mq 

o Stoccaggio: 25.000 veicoli 

Il terminal ferroviario del Faldo si compone di 3 binari ferroviari di lunghezza di poco 

superiore a 450 m; il binario esterno, lato Pisa-Collesalvetti-Vada permette di fatto 

l'ingresso/uscita dei convogli fungendo da raccordo interno. I binari operativi, quelli dedicati 

al carico/scarico del treno e servibili dalla rampa fissa, sono in sostanza 2 consentendo 

comunque il posizionamento contemporaneo di altrettanti treni blocco all'interno 

dell'impianto. 
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Gestione del traffico di auto nuove in arrivo via treno al Faldo 

 

 un treno a settimana, di solito il giovedì 

 operatore ferroviario: DB Schenker 

 manovra finale fino al Faldo viene effettuata da Trenitalia 

 il raccordo ferroviario può ricevere sino a due treni spezzati contemporaneamente 

 numero di auto trasportate in media da un treno bisarca: circa 200 auto (numero medio, 

possono essere di + o – a seconda dei modelli) 

 tempo per scaricare un treno: circa 4 ore con una squadra composta da 4/5 persone 

 

 

 

Si tratta di un treno a settimana, di solito il giovedì, che trasporta circa 200 auto. L'operatore 

ferroviario è DB Schenker che gestisce il transito da Nosovice (Repubblica Ceca) via Tarviso 

fino a Pisa. La manovra finale al Faldo viene effettuata da Trenitalia. Il treno dopo aver 

scaricato la merce riparte vuoto essendo al momento DB Schenker non interessata al 

bilanciamento dei traffici; si potrebbe pensare ad una compensazione del carico con un 

passaggio in porto, comunque non agevole attualmente per i noti missing links. 
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L'ingresso al Faldo è agevolato dall'innesto diretto tra l'autoparco e la Pisa-Collesalvetti-Vada 

dove la manovra di scambio viene eseguita manualmente dal manovratore incaricato e 

consentire al convoglio di posizionarsi sul fascio di 3 binari interno al Faldo.  
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Le operazioni di carico scarico sono svolte per mezzo di una rampa fissa: 

 



 

Autorità Portuale di Livorno 

Direzione Sviluppo Innovazione 

 

43 

 

 

Rampa mobile di ausilio in alcune operazioni di scarico: 

 
 
 

Porzione del fascio ferroviario a raso per consentire la movimentazione orizzontale della rampa 

mobile: 
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Treno spezzato: 
 

 
 
 
 
 
 
 

CRITICITA' DEL COLLEGAMENTO FERROVIARIO CON IL PORTO  
 

Il collegamento ferroviario del Faldo con il Porto di Livorno manifesta la mancanza di una 

connessione diretta. Un treno bisarca in arrivo da Melfi ha due possibilità: transito dal nodo di 

Pisa e instradamento sulla Pisa-Vada in direzione sud, immissione in direzione nord 

direttamente a Vada. In entrambi i casi, se la destinazione successiva è il porto, il treno 

necessita di un passaggio obbligato Il treno passa dal nodo di Pisa e poi prende la Collesalvetti 

Vada per arrivare al Faldo; dal Faldo al porto di Livorno va con le bisarche stradali perché 

altrimenti dovrebbe ripassare da Pisa e prendere per Livorno Calambrone. 

La prospettiva a lungo termine contempla la possibilità di un collegamento diretto tra il Faldo 

ed il porto attraverso la realizzazione degli interventi di completamento della rete ferroviaria 

tra Livorno ed il suo hinterland che saranno progettati entro la fine del 2015 grazie al 

finanziamento del progetto RACCORDO. 
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1.5 PROSPETTIVE DI SVILUPPO DEI COLLEGAMENTI FERROVIARI: 
PORTO, INTERPORTO E FALDO 

 

Nel marzo 2014 l'Autorità Portuale di Livorno ha candidato alla Call dei fondi residuali TEN-T 

del 2013, il progetto R.A.C.C.O.R.D.O. (Rail Access from Coast to Corridor) che prevede il 

completamento della progettazione di connessioni ferroviarie, per favorire lo sviluppo della 

Piattaforma logistica livornese. Le opere in questione sono le seguenti: 

1 -  Scavalco ferroviario della Linea Tirrenica per il collegamento diretto  porto-interporto:  

Completamento del sovrappasso ferroviario sulla linea Genova-Roma, per ottenere la 

completa integrazione delle attività logistiche operate nel porto e nell’Interporto di 

Guasticce.  

2 - Connessione ferroviaria dall’Interporto di Guasticce alla linea Pisa-Collesalvetti-Vada:  

Quest’opera prevede il collegamento dell’Inteporto di Guasticce alla linea Pisa- Collesalvetti- 

Vada, al fine di migliorare la penetrazione della piattaforma livornese verso Est. Attualmente 

i treni blocco per l’Interporto di Guasticce sono costretti a manovrare alla stazione di 

Calambrone, comportando costi e tempi notevoli. 

3 -  By pass del nodo ferroviario di Pisa: 

Tutti i treni blocco da Livorno verso il corridoio Scandinavo-Mediterraneo devono transitare 

per la stazione di Pisa, la quale è lo snodo principale della linea Genova-Roma e Pisa-Firenze. 

 


