
Assessore alle Infrastrutture, alla Mobilità e al Governo del Territorio 

RISPOSTA  INTERROGAZIONE  SCRITTA  N.  8  DEL  5.11.2020  DEL  CONSIGLIERE
LANDI CHE HA AD OGGETTO: in merito all’aumento dei costi dei biglietti dei traghetti
per i residenti dell’Arcipelago Toscano

• I diritti di porto, sono previsti dalla Legge 84/94 art. 13, comma 1, lett. E-
bis) e successivamente, la Legge Finanziaria 2007, all'art. 1, comma 984,
ha autorizzato le  Autorità  portuali  (oggi  Autorità  di  Sistema Portuale -
AdSP)  all'applicazione di  una addizionale su tasse,  canoni  e diritti  per
l'espletamento  dei  compiti  di  vigilanza  e  per  la  fornitura  di  servizi  di
sicurezza  previsti  nei  piani  di  sicurezza  portuali.  Inoltre,  con  il
Regolamento UE n.  352/17,  all'art.  13,  si  sono introdotti  i  diritti  d'uso
dell'infrastruttura portuale, definiti come "un diritto riscosso a beneficio
diretto  o  indiretto  dell’ente  di  gestione  del  porto,  o  dell’autorità
competente,  per  l’uso  di  infrastrutture,  strutture  e  servizi,  incluso
l’accesso per via navigabile al  porto interessato, comprese la gestione
passeggeri e delle merci, ma esclusi i canoni di locazione dei terreni e i
diritti  aventi  effetti  equivalenti".  La  Regione  Toscana  verifica  solo  il
rispetto delle tariffe previste all’interno del contratto di Servizio stipulato
con  l’affidatario  del  servizio  Toremar  spa;  eventuali  ulteriori  costi
aggiuntivi quali tasse di sbarco previste da Ordinanze comunali o Tasse
Portuali previste da Autorità Portuali in aggiunta al costo del biglietto, non
sono  stabilite  dalla  Regione  Toscana.  Si  precisa  che  le  tasse  portuali
applicate  sui  biglietti  dell’Isola  d’Elba,  ad  oggi  fanno  riferimento
all’Ordinanza  n.  5/98  emessa  dalla  precedente  Autorità  Portuale  di
Piombino  e  tutt’ora  in  vigore.  Tale  ordinanza,  prevede l’esenzione  dal
pagamento delle tasse portuali ai residenti dei Comuni Elbani, ai soggetti
muniti  di  abbonamento  per  la  tratta  Piombino-Isola  d’Elba,  e  alle
Associazioni sportive che devono recarsi in trasferta dall’Isola d’Elba al
continente e viceversa. Ad oggi ci risulta che l’Autorità di Sistema del Mar
Tirreno Settentrionale stia ancora valutando la possibilità di modificare le
tariffe stabilite dalla sopracitata ordinanza. 
• Le  tasse  portuali  a  carico  degli  utenti  sono  a  copertura  di  servizi
specifici  forniti  agli  utenti  stessi,  nell’ambito  invece  di  costi  specifici
applicati  dall’  AdSP  nell’ambito  di  concessioni  demaniali  sono
direttamente a carico degli armatori; 
• Nell’ambito di eventuali modifiche riguardanti le tasse portuali previste
dall’AdSP,  la  Regione  Toscana  non  può  intervenire  direttamente.  Dal
momento dell’affidamento del servizio a Toremar con gara pubblica nel
2012,  le  tariffe  marittime,  fatta  esclusione  l’adeguamento  annuale
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all’indice di inflazione previsto per legge, hanno subito un solo aumento,
nel 2013, relativamente ad una parte dei titoli di viaggio, escludendo da
tale aumento le tariffe residenti. 
• Il Comitato Tecnico previsto dal Contratto di Servizio, è istituito ai fini
della  gestione  dei  servizi  contrattuali  e  non  è  contemplato  un  parere
nell’ambito di modifiche riguardanti materie disciplinate da un altro Ente. 
• Ci  risulta  che  la  proposta  di  modifica  dell’ordinanza  relativa
all’applicazione  delle  tasse  portuali,  sia  stata  illustrata  dall’AdSP,  alle
Autorità marittime di Piombino e Portoferraio ed ai Sindaci dei Comuni
elbani in un incontro svoltosi in modalità telematica in data 27/10/2020. 
• L’Osservatorio della continuità territoriale, è coordinato dalla Provincia
di  Livorno,  ed  è  un tavolo  rappresentativo  delle  istanze  istituzionali  e
sociali  dei  territori  interessati  alla continuità territoriale nell’arcipelago.
L’Osservatorio è finalizzato alla condivisione e al confronto delle misure
preordinate  ad  assicurare  l’efficacia  dei  servizi  con  le  isole,  con
particolare riguardo ai servizi svolti dalla Società Toremar Spa nell’ambito
dei servizi pubblici. L’ultimo incontro 2 / 2 organizzato dalla Provincia di
Livorno era stato fissato in data 28/02/2020 presso la sede elbana della
Provincia di Livorno. A seguito dell’emergenza da Covid 19, l’incontro non
si  è  potuto  svolgere.  La  Regione  Toscana  si  farà  promotrice  con  la
Provincia  di  Livorno  per  far  convocare  il  prossimo  incontro  anche  in
modalità video per permettere lo svolgimento dello stesso.
 • Sugli  altri  quesiti  e questioni poste non ci  possiamo esprimere non
essendo di nostra competenza, ma provvederemo comunque ad inoltrare
le segnalazioni e le criticità sollevate all’Autorità Portuale del Mar Tirreno
Settentrionale, affinché possa valutare le questioni sollevate e le possibili
modifiche alla bozza di Ordinanza proposta; 

Firenze, 04/01/21
Cordiali saluti
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