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Premessa

Secondo le disposizioni della L.R. 65/2014 (Norme per il governo del territorio) sono da considerarsi di

interesse regionale ai sensi dell’art.85 :

a) i porti e gli approdi turistici;

b) i porti che svolgono funzioni commerciali, industriali, di servizio passeggeri, di pesca.

Il  porto  di  Isola  del  Giglio  ricade in  questa  seconda categoria  in  quanto  scalo  polifunzionale  in  cui

vengono  espletate  funzioni  di  rilievo  commerciale  e  produttivo  (continuità  territoriale,  pesca

professionale) in concomitanza con la funzione turistico-diportistica. 

In quanto tale,  il  porto di  Isola del  Giglio è stato compreso tra i  porti  di  competenza della Autorità

Portuale Regionale istituita con la L.R. n. 23/2012.

Una volta completata la fase meramente istitutiva e divenuta effettivamente operativa a partire dalla

seconda metà dell’anno 2013, la Autorità portuale regionale ha iniziato a svolgere la propria attività

istituzionale sul porto di Isola del Giglio; in tale ambito si inserisce anche il recente avvio della attività

ricognitiva  concernente  la  pianificazione  portuale  vigente  ed  il  quadro  funzionale,  ambientale  ed

operativo che caratterizza il porto ed il suo waterfront. 

Il  vigente  PRP,  redatto  dall’Ufficio  del  Genio  Civile  Opere  Marittime  di  Roma  nel  1976,  è  stato

successivamente integrato con nuove “Linee di sviluppo portuale” adottate nell’anno 2000 di intesa con

il  Comune di  Isola del  Giglio,  la Regione Toscana, il  Comune di Monte Argentario,  il  Compartimento

Marittimo di  Livorno e l’Ufficio del  genio Civile  Opere  Marittime,  che prevedevano la  definizione di

cinque ambiti funzionali cui assoggettare il rilascio delle concessioni demaniali, nonché la individuazione

di alcuni obiettivi finalizzati alla definizione di linee progettuali di pianificazione portuale, sulla base di

una serie di criteri condivisi di sviluppo del porto.



Tale atto risulta superato dalla legislazione regionale successivamente intervenuta e non costituisce uno

strumento adatto  a  gestire  la  complessità  delle  relazioni  funzionali,  ambientali  ed  gestionali  che  si

producono tra il porto, l’insediamento urbano (che con esso costituisce un insieme unitario), l’ambiente

marino e le attività che vi insistono. 

Coerentemente, il piano annuale delle attività 2014 definito dall’Autorità Portuale Regionale e sul quale il

Comitato Portuale del porto di Isola del Giglio, in data 17 dicembre 2013, ha espresso parere favorevole,

prevede tra gli obiettivi da perseguire la definizione dei contenuti per la redazione di un nuovo Piano

Regolatore  Portuale,  quale  atto  di  governo  del  territorio  specificamente  finalizzato  alla  migliore

organizzazione e gestione delle attività portuali attualmente esistenti e al miglioramento della sicurezza

e dell’accessibilità, nel rispetto delle caratteristiche fisiche ed ambientali del sistema costiero nel quale il

porto è inserito. 

Pertanto nel marzo 2014 la Regione Toscana, l’Autorità Portuale Regionale, la Provincia di Grosseto ed il

Comune di  Isola  del  Giglio,  nell’ambito  delle  sinergie  necessarie  al  perseguimento  degli  obiettivi  di

interesse pubblico riguardanti Giglio Porto ed in considerazione delle rispettive competenze in materia

di  portualità  e gestione demaniale,  hanno sottoscritto un protocollo di  intesa con il  quale vengono

definiti alcuni obiettivi che gli Enti giudicano essenziali per il miglioramento della efficienza del porto di

Isola  del  Giglio  e  per  una  corretta  gestione  amministrativa  delle  aree  demaniali  e  riconoscono

l’importanza della attività di partecipazione da attuare attraverso l’attivazione preliminare di una fase di

ascolto  di  cittadini,  operatori  e  gli  altri  soggetti  portatori  di  interessi,  anche  promuovendo

l’organizzazione di incontri pubblici.

Le  risultanze  di  tale  fase  di  ascolto  contribuiranno alla  formazione  di  una  base  di  conoscenze  utili

all’aggiornamento  del  quadro  conoscitivo  e  consentiranno  di  individuare  punti  forti,  criticità,

opportunità  e  rischi  di  regressione,  con  lo  scopo  di  caratterizzare  scenari  concreti  e  sostenibili  di

sviluppo nel breve e medio termine. 

Quanto sopra risulta coerente anche con quanto contenuto nel piano delle attività 2015 per il porto di

Isola del Giglio sul quale il relativo Comitato Portuale ha espresso parere favorevole in data 27 novembre

2014.

1.Lo stato attuale

L’insediamento di Giglio Porto - inizialmente costituito solo da pochi edifici il cui utilizzo era funzionale ai

poco frequenti scambi di merce – è disposto in prossimità di un’insenatura della costa orientale che

permette un più agevole collegamento con il continente e costituisce un punto di attracco di grande

importanza per lo sviluppo dei traffici via mare.

L’insediamento urbano è inserito armonicamente nell’ambiente naturale dell’isola, costituendo con essa

un  quadro percettivo  di  pregevole  caratterizzazione storico-paesistica.  Anche la  localizzazione degli

insediamenti sparsi è determinata dalla morfologia del territorio e dal rapporto con il mare, così come

dalla  possibilità  di  utilizzare  le  risorse  locali,  costituite  essenzialmente  dall’agricoltura  e  dall’attività

mineraria, che sfruttava già in epoca romana le caratteristiche litologiche dell’isola.

In base alle linee di sviluppo portuale contenute nell'intesa del 2000 che integrano il P.R.P. vigente, le

funzioni previste per il porto di Isola del Giglio sono costituite dal trasporto passeggeri e Ro-Ro atto a



garantire la continuità territoriale con il continente (Ambito A, vi è dedicato il Pontile denominato Galli in

posizione centrale del bacino portuale ed una parte del Molo di Ponente), la nautica da diporto (ambito

D, zone NW ed  Sud del bacino) e la pesca professionale (Ambito S, parte del Molo di Ponente). Sono

altresì individuati gli ambiti B e GC dedicati ai mezzi dello Stato ed alla locale Autorità marittima.

L’ambito portuale si estende per circa 4 Ha; se paragonato ad altri  porti toscani di rilievo regionale o

nazionale è un porto di piccole dimensioni, ma ciò non significa necessariamente che sia un organismo

semplice. Al contrario, in esso è rilevabile una certa complessità sia nelle relazioni interne al sistema

portuale, sia in quelle tra sistema portuale ed ambiente esterno. 

E’  la  completa  caratterizzazione di  tale  complessità  di  relazioni  che costituisce oggetto  del  Quadro

Conoscitivo  del  porto;  su  di  esso saranno successivamente  definiti  obiettivi   strategici  e  modelli  di

intervento adeguati, finalizzati al soddisfacimento delle effettive necessità degli operatori e dei fruitori

del porto e del suo waterfront.

La sicurezza operativa del  porto appare condizionata,  oltre che dalla  piccola  dimensione del  bacino

protetto,  dalla  batimetria  dei  fondali  su  cui  esso  insiste  (interni  ed  esterni  allo  specchio  d’acqua

protetto) e dalla vulnerabilità rispetto agli eventi meteomarini estremi che possono compromettere le

condizioni di agibilità.

La fascia costiera nella quale si inserisce il porto è contraddistinta da fondali alti  e rocciosi che, nelle

immediate vicinanze del Molo di Ponente, raggiungono profondità comprese tra -20 e -50 metri,  nei

pressi dell’imboccatura la profondità è compresa tra -4 e -6 metri s.l.m. mentre  lungo alcuni tratti del

lungomare a NW e SE del Pontile Galli la profondità si azzera, formando una singolare battigia interna al

bacino, che presenta fenomeni di risacca.

La  conformazione  del  bacino  portuale  e  la  morfologia  dei  fondali  antistanti  espongono  il  porto  a

fenomeni  di  agitazione  interna  rilevanti,  specialmente  in  caso  di  onde  provenienti  da  Scirocco che

possono compromettere le condizioni di ormeggio dei natanti e delle imbarcazioni più piccole, come

accade spesso nel periodo invernale.

La riduzione della agitazione interna residua è un importante obiettivo per garantire la sicurezza del

porto, oltre a rappresentare un elemento determinante anche per la attrattività dello scalo.

Non sfugge che lo sviluppo delle attività portuali non possa essere disgiunto da quello dell’insediamento

di Giglio Porto. Il centro storico è intimamente interconnesso con il  contesto portuale, tanto da non

consentire  una  netta  distinzione  tra  ciò  che  è  porto  e  ciò  che  è  città.   In  effetti  l’insediamento  è

conformato prevalentemente dalle relazioni visive e funzionali con il mare che furono all'origine dello

sviluppo  dell'insediamento  originario  di  epoca  romana,  al  quale  si  è  sostituito  successivamente,

sovrapponendosi, l’insediamento attualmente esistente.

Gli studi allegati al Piano Strutturale descrivono una configurazione della trama urbana che si attesta

lungo  il  fronte  mare  secondo  uno  schema  aperto  e  lineare   di  forma  semicircolare,  una  sorta  di

“palazzata” che si sviluppa dalla collina del Castellare del Porto, a sud-est, a quella del Monticello, a

nord-ovest,   e  perfettamente  delimitata,  verso  monte,  dal  tracciato  della  strada  provinciale,  che

costituisce l’unico accesso stradale al porto.

Eccettuando l'imponente torre circolare (Torre del Saraceno), le strutture del Porto Mediceo, del Bagno

del Saraceno ed i  manufatti immediatamente retrostanti  che costituirono il  nucleo originario con un



valore testimoniale, non sono presenti emergenze di particolare valore storico-architettonico.

La tipologia e la morfologia urbana sono di particolare interesse identitario per la presenza di elementi

caratteristici, costituiti dai “cunicoli”, che uniscono la “piazza” del porto con le aree immediatamente

retrostanti, in modo tale da consentire una trama insediativa compatta e continua, pur garantendo il

collegamento pedonale fra il fronte del porto e le zone retrostanti.

Tuttavia,  lo  stato  attuale  del  waterfront  mostra  i  segnali  di  un  uso  a  tratti  disordinato  degli  spazi

pubblici,  nonché alcuni  fattori  piuttosto limitanti  della funzionalità  e  della qualità  estetico-percettiva

degli spazi stessi. Basti pensare alla mancanza di continuità fisica tra il Molo di Ponente e la strada di

accesso al Monticello, che rappresenta un fattore di notevole limitazione per le attività dei pescatori

professionali.

Il  Piano Strutturale fornisce indicazioni di carattere generale finalizzate al rafforzamento dei caratteri

dell’insediamento  di  Giglio  Porto  e  del  suo waterfront,  sottolineando  la  necessità  di  una  profonda

rilettura dei  caratteri  dell'interfaccia  porto-città,  con particolare riguardo a tutti  gli  spazi  pubblici  di

elevato valore paesaggistico, ma anche strategico e funzionale, come la piazza del porto turistico, la

strada provinciale ed i capisaldi del Castellare del Porto e del Monticello.

Per il waterfront, che include le aree del demanio marittimo, la commistione di più funzioni, connesse

alla  mobilità,  all'accoglienza,  ai  servizi  ed alle  attività commerciali,  determina l'esigenza di  strumenti

omnicomprensivi di regolamentazione delle medesime e di una gestione unitaria degli atti autorizzativi

connessi.

2.La nuova governance del porto

L’Autorità Portuale Regionale dall’anno 2013 svolge le proprie funzioni concernenti il Porto di Isola del

Giglio con le competenze fornite dalla Legge regionale n° 23 del 28/05/2012, con particolare riferimento a

quelle  in materia  di  pianificazione, progettazione e gestione delle aree portuali  di  cui  all’art.  3  della

medesima legge.

A seguito della riforma del titolo V della Costituzione la materia dei porti e aeroporti civili, rientra nella

competenza legislativa concorrente.

Con la LR 23/2012 la Regione Toscana ha inteso aumentare l'efficienza e l'efficacia nella gestione delle

funzioni  concernenti  i  porti  di  rilevanza  regionale,  tra  i  quali  figura  il  porto  di  Isola  del  Giglio,  che

precedentemente erano attribuite alla competenza comunale.

L’attribuzione al livello regionale dell’esercizio delle funzioni di cui si tratta consente la programmazione

e la progettazione degli interventi portuali in una visione strategica di sistema, necessaria per consentire

il  potenziamento  e  lo  sviluppo della  portualità  toscana,  nonché la  razionalizzazione delle  risorse in

funzione dell'efficienza e della competitività del sistema.

Alla  Autorità  portuale  la  Regione  riconosce  il  ruolo  di  gestore  globale  della  vita  istituzionale,

amministrativa ed economica del  porto;  la  Autorità  è,  quindi,  un ente fortemente specializzato che

assicura l'ottimizzazione delle professionalità esistenti avvalendosi degli uffici della Regione e degli enti

locali.

Il subentro della Autorità portuale al Comune nella programmazione e gestione del porto rappresenta



un  cambiamento  radicale  della  governance pubblica  ed  un  fattore  di  innovazione  amministrativa  e

razionalizzazione delle risorse in grado di rendere possibile il coordinamento delle esigenze regionali con

quelle locali e garantire al contempo impulso e speditezza delle procedure.

La struttura della nuova governance portuale si basa sulla costituzione dei seguenti organi:

•Il Comitato portuale

•Il Collegio dei revisori dei conti .

La rappresentanza legale ed amministrativa dell'Autorità è affidata al Segretario generale, responsabile

anche dell'organizzazione e della gestione complessiva della medesima.

La LR 23/2012 attribuisce al Segretario generale le seguenti funzioni:

a)elaborare il piano regolatore portuale;

b)elaborare il piano annuale delle attività;

c)elaborare la relazione annuale sull’attività svolta e sulla gestione del porto;

d)predisporre il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale dell’Autorità nonché il bilancio
di esercizio.

Il  Comitato portuale è l’organo di indirizzo della Autorità e consente alle comunità locali di partecipare

alle decisioni in merito allo sviluppo delle aree portuali.

All’interno del medesimo comitato è garantita altresì la presenza di un rappresentante delle camere di

commercio territorialmente interessate al fine di assicurare uno stretto collegamento con le esigenze

economiche ed imprenditoriali del territorio.

Allo  scopo  di  garantire  e  promuovere  il  coinvolgimento  degli  operatori  economici  interessati,  dei

rappresentanti  dei  lavoratori  e  degli  imprenditori,  delle  camere  di  commercio,  alla  vita  della  realtà

portuale, è istituito un organismo consultivo denominato Commissione consultiva che esprime parere

obbligatorio sugli atti di programmazione dell’Autorità portuale regionale.

1.Obiettivi, azioni ed effetti attesi

Con  il  protocollo  di  intesa  sottoscritto,   l’Autorità  Portuale  Regionale,  la  Provincia  di  Grosseto  e la

Regione Toscana hanno definito con il Comune di Isola del Giglio una serie di indirizzi operativi integrati e

coordinati, finalizzati alla corretta gestione delle aree demaniali marittime nonché al miglioramento delle

caratteristiche funzionali e prestazionali del porto in relazione alle nuove esigenze emerse.

Tali obiettivi e indirizzi risultano coerenti con gli obiettivi strategici e gli indirizzi operativi della Disciplina

del Masterplan della rete dei porti toscani e del Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della

Mobilità 2013 (PRIIM).

In tale quadro, gli  obiettivi individuati con la suddetta intesa nella presente fase di avvio finalizzata alla

formazione del nuovo piano regolatore portuale, sono:

1.Definire il perimetro dell’ambito portuale a terra ed a mare, anche ai fini della individuazione delle aree



di cui all’art. 15 comma 2 della Legge regionale 23/12012, nonché i limiti dell’interfaccia porto-città, quale
porzione del sistema insediativo nella quale le attività portuali devono rendersi compatibili con quelle
urbane;

2.Fornire una organizzazione degli spazi a terra ed a mare razionale e rispondente alle necessità degli
utenti e dei residenti, favorendo la corretta gestione delle concessioni demaniali.

3.garantire efficienza al funzionamento del servizio di collegamento passeggeri.

 Con riferimento a tali obiettivi, gli indirizzi da attuare possono essere così determinati:

a) Definizione del perimetro dell’ambito portuale a terra ed a mare in relazione ai limiti del demanio
marittimo ed alle aree, anche non comprese nei limiti demaniali, funzionali alle attività portuali,
nonché le parti di insediamento che definiscono l'interfaccia porto-città, quale ambito nel quale le
attività portuali si sovrappongono con quelle urbane;

b) Riduzione delle interferenze funzionali in porto, mediante una verifica delle relazioni di prossimità
in rapporto alle modalità di uso e di  accesso agli  spazi  in concessione, riordinando le funzioni
secondo un assetto rispondente alle necessità degli operatori, degli utenti e dei residenti, anche in
funzione della corretta gestione delle aree demaniali;

c) Riduzione della vulnerabilità del bacino portuale, al fine di migliorarne la sicurezza interna, ridurre
l'agitazione interna ed i fenomeni di risacca;

d) Migliorare  la  accessibilità  da  terra  alle  varie  zone  del  bacino  portuale,   incrementando
eventualmente a infrastruttura fisica di  accesso e provvedendo alla  eliminazione dei  fattori  di
ostacolo al corretto andamento dei flussi di accesso, sia meccanizzati e che pedonali;

e) Migliorare  l'attrattività  del  porto  attraverso  azioni  di  riordino  del  sistema  dei  servizi,
incrementandone  la  qualità  e  l'efficienza,  anche  in  relazione  alle  attività  commerciali  che
caratterizzano l'ambito del waterfront.

Gli effetti attesi, articolati, ai sensi della LR 65/2014, in territoriali, ambientali, sociali ed economici, sulla
salute umana, possono essere così indicati:

Effetti territoriali

−dotazioni di servizi e infrastrutture adeguati;

−qualità morfologica e funzionale del porto e dei suoi rapporti con il tessuto urbano (attività
produttive, mobilità e accessibilità);

−compatibilità fra le varie attività: nautiche, produttive, commerciali e di servizio.

Effetti ambientali

−contrasto alla agitazione interna del bacino portuale e ai fenomeni di risacca;

−controllo e limitazione degli inquinamenti ambientali;

−miglioramento delle prestazioni ambientali del sistema insediativo.

Effetti socio-economici



−sviluppo integrato della nautica, della pesca, delle attività commerciali e turistico-ricreative;

−incremento delle attività di servizio a terra e a mare.

Effetti sulla salute umana

−eliminazione di rischi di inquinamento nocivi per la salute umana;

−eliminazione delle conseguenze nocive della carenza di servizi.

1.Il quadro di riferimento normativo

Per effetto del trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e per la successiva

riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione, che ha innovato il sistema del riparto delle funzioni

legislative fra Stato e Regioni,  il  quadro di  riferimento regionale in Toscana, per quanto attiene alla

pianificazione portuale, è rappresentato dai seguenti atti normativi principali:

1.Legge  regionale  n.  88/1998 e  legge  regionale  n.  66/2009, (riparto  delle  funzioni

amministrative).

2.Legge  regionale  n.  65/2014  (art.  85  [Procedimento  per  la  previsione  di  nuovi  porti,

ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti] e art. 86 [Piano regolatore portuale])  

3.Legge regionale n°  23/2012  (Istituzione della Autorità portuale regionale,  in  particolare per

quanto attiene alla attività di pianificazione portuale, [Capo V, art 15 e art. 16])

4.Masterplan “La rete dei porti toscani” allegato al PIT approvato con D.C.R. N° 72/2007

5. PRIIM (Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità) approvato con D.C.R.

18/2014:

Il quadro legislativo nazionale di riferimento per il caso in esame concerne essenzialmente la gestione

del Demanio marittimo e la sicurezza della navigazione. Esso è rappresentato dalla seguente normativa:

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e s.m.i. - Codice della navigazione  (Titolo II Capo I [del demanio marittimo],

Titolo III (dell'attività amministrativa, della polizia e dei servizi nei porti)

DPR 15/02/1952 n, 328 (Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione).

In materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di incidenza (VI),  la normativa di
riferimento è costituita dai seguenti atti:

Legge regionale  n.  10/2010 (art.  5  bis  [atti  di  governo del  territorio  da  assoggettare a  VAS],  art.  8
[semplificazione  dei  procedimenti],  Capo  III  [disposizioni  sulle  fasi  del  procedimento],  art.  34
[coordinamento tra VAS e VI]

D.Lgs.  152/2006  parte  II (procedure  per  la  valutazione  ambientale  strategica,  per  la  valutazione
d’impatto ambientale e pe la autorizzazione integrata ambientale)

In materia di promozione della partecipazione, si fa riferimento alla

Legge regionale n. 46/2013, Capo III (Sostegno regionale ai processi partecipativi locali)



1.Contenuti e finalità del Piano Regolatore Portuale

In generale, il PRP delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo complessivo spaziale e funzionale

dell’area  portuale,  definendone  l’ambito,  individuandone  le  condizioni  di  sostenibilità  ambientale  e

valorizzando l’identità culturale dei luoghi.

Esso, pertanto, è un articolato e complesso atto urbanistico e gestionale, che precisa i regimi d’uso e di

trasformabilità  delle  aree,  gli  strumenti  e le  fasi  attuative,  in  una visione organizzativa e  funzionale

unitaria proiettata su un orizzonte temporale di 10/15 anni,  finalizzata allo svolgimento ottimale delle

attività portuali, alla valorizzazione del contesto urbano e alla salvaguardia ambientale.

All’interno  dell’ambito  portuale  si  possono  distinguere  cinque  sotto-ambiti,  tra  loro  strettamente

correlati: 

a)il porto operativo

b)l’ambito di interazione città-porto

c)gli innesti urbani

d)le connessioni infrastrutturali

e)le correlazioni ambientali

Il  sotto-ambito  “porto  operativo”  contiene  le  aree  portuali  propriamente  dette,  strettamente
interconnesse alle funzioni portuali primarie (ormeggio delle imbarcazioni; carico e scarico delle merci;
cantieri navali; servizi portuali, ecc.), a cui riconoscere propria identità e autonomia.

Il  sotto-ambito  di  “interazione città-porto” comprende le  attrezzature legate ai  servizi  portuali,  ma

anche, in alcuni casi, al commercio, alla direzionalità e alla cultura, attività propriamente urbane.

Infatti si assiste da tempo alla richiesta di riqualificazione di aree di “waterfront” e di edifici portuali

dimessi, attribuendo loro un valore strategico. In particolare, in alcuni casi essi vengono ad assumere

funzioni  centrali,  in  grado  di  rivitalizzare  zone  periferiche  o  marginali.  In  altri  casi,  proprio  la

localizzazione di attrezzature di questo tipo può servire da volano per iniziare una operazione più vasta

di recupero urbano sul versante cittadino.

Nella definizione di sotto-ambito di interazione città–porto un ruolo di rilievo va riservato anche agli

innesti  urbani,  direttrici  di  percorso che garantiscono il  legame fisico e sociale  fra la città e le aree

portuali più permeabili e più compatibili con i flussi e le attività della città.

Inoltre il PRP definisce le destinazioni d’uso delle aree componenti i sotto-ambiti, delle quali si fornisce di

seguito un elenco non esaustivo:

•diporto nautico

•peschereccia

•commerciale passeggeri 

•uffici e servizi al porto ed alle imbarcazioni

•spazi e servizi collettivi (viabilità, parcheggi, ecc.)



•usi urbani (commerciali,  direzionali,  culturali  e rappresentativi,  aree verdi,  misti)  di  interesse
comune tra porto e città.

Il  nuovo  PRP dovrà individuare i sotto-ambiti sopracitati,  razionalizzare l’uso degli spazi a terra ed a
mare delle attività portuali presenti, migliorando l’operatività delle stesse e riducendo le interferenze
reciproche.

Infine, esso dovrà fornire riferimenti utili a migliorare la qualità estetica degli spazi aperti pubblicamente
fruibili,  eventualmente  fornendo  schede  progetto/abachi  di  componenti  che  costituiscano  utile
riferimento per la successiva progettazione degli interventi.

1.La fase di ascolto: forme di partecipazione e soggetti da coinvolgere

L'ascolto degli stakeholders costituisce per la APR un fattore determinante per formulare decisioni, non
solo formalmente legittime ma anche sostantivamente legittimate.

Mediante  l'ascolto dei  soggetti  portatori  di  interessi  sarà  possibile  sia  definire  compiutamente  un
quadro di conoscenze aderente al contesto economico, funzionale ed operativo attuale e previsto nel
breve termine, che individuare con maggiore efficacia scenari  di sviluppo maggiormente condivisi dagli
operatori e dagli utenti del porto. 

Il  formato  della  decisione  scelto  dalla  Autorità  portuale  regionale  è  essenzialmente  istituzionale/
concertativo;  ciò  significa  che  la  decisione scaturisce  da  una  interazione con  le  istanze  concorrenti
avanzate dai soggetti portatori di interessi in fase di ascolto (Stakeholder assessment).

In questo caso la APR esercita una leadership moratoria del processo decisionale  e la decisione finale
spetta al Comitato Portuale con la formale adozione del Piano Regolatore Portuale, a valle del confronto
con le istanze concorrenti sopra richiamato.

La APR provvederà, pertanto, previo avviso pubblico sui canali di informazione della Autorità stessa e del
Comune, a rendersi disponibile ad effettuare incontri con i vari soggetti portatori di interessi, al fine di
registrarne le rispettive esigenze e aspettative, ricevere indicazioni su possibili fattori critici da risolvere,
nonché le eventuali proposte per lo sviluppo delle attività portuali.

La fase di  ascolto si  concluderà con un rapporto finale che verrà reso pubblico sui  medesimi  canali
informativi della APR e del Comune.


