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1. PREMESSA
L’incarico per la redazione del nuovo Piano Regolatore Portuale di Marina di Carrara
trova la sua genesi negli atti e nei documenti che di seguito si elencano e che costituiscono i
momenti fondamentali per la concezione dello stesso.
Nel 2001 l'Autorità Portuale di Marina di Carrara (APMC) aveva proceduto alla redazione
del Piano Regolatore Portuale (PRP), quale variante generale a quello vigente del 1981
(approvato con D.M. n. 1007-894 del 27.04.1981), che prevedeva anche la realizzazione del
porto turistico.
Questo PRP, adottato dal Comitato Portuale con Delibera n. 21/2001 del 12.06.2001, è
stato successivamente approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto 171 del
12.12.2001; tuttavia ha ottenuto giudizio negativo di compatibilità ambientale da parte del
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro dei Beni
Culturali, con decreto DEC/VIA/8065 del 20.12.2002.
Successivamente, il Consiglio Regionale della Toscana, con delibera n. 72 del
24.07.2007, ha approvato il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana
contenente, come parte integrante, l'allegato "Master Plan – La Rete dei Porti Toscani".
In data 10.07.2008 è stato sottoscritto tra la Regione Toscana, la Provincia di Massa
Carrara, il Comune di Carrara, il Comune di Massa e l'Autorità Portuale di Marina di Carrara il
"Protocollo di Intesa per il Piano Regolatore del Porto di Marina di Carrara".
Il Comune di Carrara e il Comune di Massa hanno approvato in data 30.12.2009 un
apposito "Protocollo di Intesa per il Piano Regolatore del Porto di Marina di Carrara e per il
Porto Turistico di Carrara e di Massa" in cui è stato stabilito che:




il Comune di Carrara si impegna all’avvio del procedimento finalizzato all’Accordo
di Pianificazione di cui all’art. 21, comma 4, della Legge Regionale Toscana (LRT)
1/2005, contenente obiettivi e quadro conoscitivo ai sensi dell’art. 15 della
medesima LRT, in condivisione con il Comune di Massa;
la redazione del Piano Regolatore Portuale, comprensivo del porto commerciale e
del porto turistico, sarà effettuata dall'Autorità Portuale di Marina di Carrara così
come sottoscritto all'art. 6 del citato Protocollo di Intesa del 10.07.2008.

Il Comune di Carrara con Deliberazione del Consiglio Comunale del 09.08.2010 ha
promosso, ai sensi dell’art. 15 della LRT 1/2005, l’avvio del procedimento per l’Accordo di
Pianificazione per il Piano Regolatore Portuale di Marina di Carrara e per il porto turistico di
Carrara e di Massa, e ha altresì definito:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

gli obiettivi e gli indirizzi del Piano,
le azioni conseguenti,
gli effetti ambientali e territoriali attesi,
il quadro conoscitivo di riferimento,
gli enti competenti a fornire gli apporti tecnici e conoscitivi,
gli enti competenti all’emanazione di pareri, nullaosta o assensi.

L’Autorità Portuale di Marina di Carrara, con Delibera del Comitato Portuale n. 35/2010
del 30.09.2010, ha individuato in linea con gli indirizzi definiti nei suddetti atti, gli ulteriori
indirizzi specifici e strategici per la definizione del Piano Regolatore Portuale mediante
Accordo di Pianificazione ai sensi dell’art. 21 della LRT 1/2005 tra tutti gli Enti interessati
all’Accordo stesso.
La stessa Autorità Portuale successivamente, a seguito di regolare procedura aperta, ha
affidato alla scrivente ATI, con Delibera del Comitato Portuale n. 57 del 20.12.2010, il servizio
di redazione del Piano Regolatore Portuale del porto di Marina di Carrara e di Massa con
contratto stipulato in data 17.02.2011 (repertorio n. 5/2011 registrato a Carrara il 22.02.2011
al n. 31).
A.T.I. PROGETTI E OPERE S.R.L. (capogruppo) – C.R.E.A. SOC. COOP.
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In data 27 maggio 2011 si è svolto a Firenze un incontro tecnico presso gli uffici della
Regione Toscana. Hanno partecipato all’incontro:
-

-

Regione Toscana
 Settore Porti commerciali, interporti, porti e approdi turistici
 Settore Pianificazione del Territorio
 Settore Strumenti della Valutazione e dello Sviluppo sostenibile
 Settore Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta GR-SI e Opere Marittime
Provincia di Massa Carrara
Comune di Carrara
Comune di Massa
Autorità Portuale di Marina di Carrara
Società incaricata di redigere il P.R.P.

Nella riunione sono stati affrontati e definiti i seguenti temi:
-

iter di approvazione del PRP alla luce della normativa regionale e nazionale;
definizione dei soggetti di riferimento per la procedura di VAS;
parere di idoneità tecnica delle opere portuali ed in particolare quelle che eccedono il
perimetro della Circoscrizione dell'Autorità Portuale.

Lo svolgimento dell’incarico, in attinenza alle indicazioni di contratto ed in conformità alle
“Linee Guida per la Redazione dei P.R.P”, emanate nel 2004 a cura del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, è stato svolto secondo le seguenti fasi e tempistiche:
FASE 1. Elaborazione del documento sintetico di Quadro Conoscitivo, per cui sono stati
prodotti i seguenti elaborati:
- QC-RI – Rapporto intermedio, agg. 31 marzo 2011;
- QC-RF – Quadro conoscitivo: Rapporto finale, agg. 13 giugno 2011;
- A - Proposta di lavoro per il PRP di Marina di Carrara, agg. 2 settembre 2011;
- QC-WF – Quadro conoscitivo: il Waterfront, agg. 15 aprile 2011;
- PL-WF – Proposta di lavoro per il waterfront di Marina di Carrara, agg. 26 aprile
2011;
- B - Proposta di lavoro per il waterfront di Marina di Carrara: Quadro di riferimento
e strategie di intervento; agg. 26 aprile 2011.
La FASE 1 è stata completata con consegna degli elaborati avvenuta con nota n.
20110502POAU del 02/05/2011.
Il sig. R.U.P. ha quindi ritenuto di avviare la fase successiva con nota prot.1123 del
31/05/2011.
FASE 2. Proposta di soluzioni alternative di piano, per cui sono stati prodotti i seguenti
elaborati:
- PSAP – Proposta di soluzioni alternative di Piano, agg. 30 luglio 2011,
- PSAP_A1 – Proposta di soluzioni alternative di Piano: Planimetrie, agg. 30 luglio
2011.
La FASE 2 è stata completata con consegna degli elaborati con nota P.E.C. del
02/08/2011.
Completata la Fase 2, in anticipo rispetto alla successiva Fase 3 prevista dal contratto,
nella riunione tecnica tenutasi in data 01/09/2011 presso l’Autorità Portuale di Marina di
Carrara, veniva richiesto di approfondire uno dei layout proposti (Layout C) ritenuto dal pilota
esperto del porto preferibile sotto l’aspetto della navigabilità per l’accesso al porto, sebbene lo
stesso, tra le soluzioni alternative individuate, presentasse i maggiori valori di agitazione
residua all’interno del bacino commerciale di levante, e, stante la posizione dell’imboccatura,
la maggiore probabilità di siltaggio.
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Con email del 05/09/2011 veniva quindi proposta all’Autorità un’ulteriore configurazione
(Layout E), ritenuta dalla scrivente ATI soddisfacente sotto gli aspetti della navigabilità e che
ottimizzava l’imboccatura per ridurre i fenomeni di agitazione interna, riducendo le possibilità
di deposito di sedimenti in prossimità della stessa.
Tuttavia, nella riunione del 08/11/2011 tenutasi presso gli Uffici della scrivente ATI, i
tecnici dell’Autorità ribadivano la richiesta di modificare l’imboccatura per tenere conto delle
indicazioni del pilota esperto del porto.
Seguiva quindi la trasmissione del Layout G con email del 15/11/2011, soluzione che
teneva conto delle superiori indicazioni. Veniva anche trasmesso un report sintetico che in via
preliminare esponeva le condizioni di agitazione residua all’interno dei bacini commerciali.
Tra le proposte alternative fornite, l’Autorità sceglieva quindi il Layout G, ritenendolo
quello meglio rispondente alle possibili strategie per la soluzione di pianificazione.
Individuata l’impostazione del Piano che meglio interpretrava tutte le condizioni al
contorno, per assolvere alla specifica richiesta dell’Amministrazione, è stato quindi elaborato
dall’ATI lo schema di massima del PRP costituito dai seguenti elaborati:
- A – Schema di massima del PRP: Planimetria descrittiva delle funzioni, agg. 15
novembre 2011;
- B – Schema di massima del PRP: Waterfront - Quadro di riferimento e strategie di
intervento, agg. 15 novembre 2011;
- PL-WF – Schema di massima del PRP: il Waterfront di Marina di Carrara, agg. 15
novembre 2011;
- C – Schema di massima del PRP: Waterfront - Adeguamenti delle infrastrutture:
Planimetria, agg. 15 novembre 2011;
- D – Schema di massima del PRP: Waterfront - Adeguamenti delle infrastrutture:
Sezioni, agg. 15 novembre 2011.
I suddetti elaborati sono stati trasmessi con email del 22/11/2011.
Ad ulteriore garanzia della successiva procedura approvativa da intraprendere, si è voluto
presentare preliminarmente l’approccio che preserva le integrità territoriali delle
Amministrazioni confinanti in una apposita riunione presso il Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici in data 30.11.2011. L’organo tecnico, in via informale, non ha rilevato in quella sede
evidenti motivi ostativi.
Inoltre, al fine di dar seguito al necessario processo partecipativo con il coinvolgimento
della cittadinanza, sono state anche presentate alla stessa, nell’assemblea pubblica “Porto &
Water Front: verso la progettazione. Discutiamone assieme” del 12.12.2011, le logiche e la
metodologia applicata e quindi lo schema di massima del PRP e gli interventi proposti per il
waterfront. In quella sede gli apicali delle Amministrazioni coinvolte (Comune di Carrara,
Comune di Massa, Autorità Portuale, Provincia Regionale di Massa) concordarono sulla
validità dell’impostazione dello Schema di Massima del Piano Regolatore del Porto,
impegnandosi coralmente a procedere, come in effetti si è verificato con i successivi atti.
Infatti il Comune di Carrara ha preso atto del suddetto schema di massima del PRP con
delibera della Giunta Comunale n.620 del 15/12/2012 avente oggetto “Presa d’atto dello
schema di massima del Piano Regolatore del Porto di Marina di Carrara con annessa
proposta del Waterfront”.
Quindi il Comitato Portuale ha preso atto e recepito lo schema di massima del PRP con
delibera n. 33 del 19.12.2011, in considerazione del fatto che lo schema di massima stesso è
stato redatto secondo gli indirizzi dettati con Delibera n. 35/2010 del Comitato Portuale e
secondo gli obiettivi e gli indirizzi contenuti nell’avvio del procedimento per l’Accordo di
Pianificazione di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Carrara n. 61/2010 del
09.08.2010.
Il Comitato Portuale ha anche deliberato di prendere atto che la proposta per il Waterfront
annessa al suddetto schema di massima del PRP è stata redatta secondo le linee di indirizzo
per la riqualificazione del Waterfront di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale di
A.T.I. PROGETTI E OPERE S.R.L. (capogruppo) – C.R.E.A. SOC. COOP.
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Carrara n. 545/2010 del 23.09.2010 ed è altresì coordinato con lo schema di massima del
PRP stesso.

Figura 1.1 – Assemblea pubblica “Porto & Waterfront”: locandina e foto dei relatori

Ottenute queste importanti conferme sul lavoro svolto, veniva allora data alla scrivente
ATI comunicazione di avvio della “FASE 3” di approfondimento della soluzione prescelta con
nota da parte del sig. R.U.P n. 95 del 19/01/2012. Tale fase costituisce la definizione ed il
completamento della proposta di Piano Regolatore Portuale.
FASE 3. Approfondimento della soluzione prescelta, per cui sono stati prodotti i
seguenti elaborati:
-

F3-R1 – Report intermedio n. 1;

-

F3-R2 – Report intermedio n. 2.

Il report intermedio n.1 è stato trasmesso all’Autorità Portuale di Marina di Carrara in data
19/03/2012. L’amministrazione ha quindi avanzato richieste di aggiornamento dei contenuti
riportati con propria nota prot. n. 577 del 10/04/2012.
Il Report Intermedio n. 2 è stato trasmesso in data 18/05/2012 e rappresentava, oltre che
l’aggiornamento del precedente documento in ossequio alle indicazioni impartite dal R.U.P.,
lo stato aggiornato delle elaborazioni necessarie per l’ottimizzazione del Layout G, oggetto
della Delibera del Comitato Portuale n. 33/2011, che ne hanno confermato la bontà delle
scelte per le azioni strategico-funzionali, ma al contempo ne hanno evidenziato alcune
criticità legate alla conformazione dell’imboccatura.
Pertanto, nello stesso elaborato è stata proposta, a seguito dei dovuti approfondimenti
ingegnerestici sul Layout G, pur mantenendo inalterate le previsioni funzionali e quindi
l’impostazione dello schema di massima del PRP recepito con la Delibera n. 33/2011,
un’ulteriore configurazione denominata Layout H, unicamente al fine di migliorare la
performance dell’imboccatura portuale. Sono state anche condotte le prime simulazioni di
manovra per consentire un giudizio ponderato circa l’efficacia del sistema foraneo proposto
sotto l’aspetto della sicurezza della navigazione.
Nel contempo, l’ATI ha predisposto ulteriori prove di navigabilità da condursi alla
presenza del pilota esperto di Marina di Carrara.
Con comunicazione ufficiale del 15/05/2012, l’Autorità portuale è stata inviata a
presenziare alle “Prove di simulazione di navigabilità per le operazioni di ingresso e uscita e
accosto delle navi”.
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In data 23/05/2012 è stato trasmesso il “Piano di Lavoro delle Prove con Simulatore di
Manovra”.
Le suddette prove si sono svolte in data 28/05/2012 presso l’Istituto Tecnico Trasporti e
Logistica “Gioeni-Trabia” di Palermo alla presenza dei rappresentanti dell’Autorità Portuale di
Marina di Carrara, del C.L.C. Alessandro Marchetti, Capo della Corporazioni dei Piloti del
porto di Marina di Carrara, del personale tecnico e del consulente esperto pilota della
scrivente ATI.
Le prove di navigazione e manovra, eseguite dal C.L.C. Alessandro Marchetti, hanno
avuto per oggetto sia il Layout G che il Layout H proposto come ottimizzazione del
precedente, il tutto come espressamente richiesto dall’Autorità Portuale con nota del R.U.P.
n. 875 del 23/05/2012.
Successivamente, preso atto degli elementi evidenziati dal Report Intermedio n. 2 in
merito al Layout H e delle valutazioni effettuate in sede di prove di navigabilità, il sig. R.U.P.,
con nota n. 977 del 06/06/2012, ha ritenuto di dover sospendere i termini della FASE 3 a far
data dal 28/05/2012 per il tempo necessario ad effettuare i dovuti approfondimenti e per
consentire al Comitato Portuale di fare le sue valutazioni in merito alla possibile scelta di un
layout diverso, anche se limitatamente alla sola imboccatura, da quello di cui alla Delibera n.
33/2011.
A seguito dei successivi incontri con gli uffici dell’Autorità Portuale e degli Enti tecnici
interessati ed in ultimo recependo le indicazioni trasmesse dalla stessa Autorità in data
29/11/2012, si è proceduto alla definizione del layout definitivo di piano che viene quindi
descritto dettagliatamente nei successivi capitoli della presente relazione.
La FASE 3 viene conclusa con la consegna di tutto il corpo documentale costituente il
PRP, di cui la presente relazione fa parte.
FASE 4.

Valutazione Integrata, VAS e redazione del Rapporto Ambientale.

Contemporaneamente alle precedenti fasi di redazione del PRP, sono state condotte le
attività di cui alla Fase 4 “Assistenza tecnica nel percorso di approvazione del PRP”.
Il Piano, secondo la normativa vigente, doveva essere sottoposto alla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in adempienza alla LRT n. 10 del 12.02.2010 e
s.m.i. ed al D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i., ed anche alla procedura di Valutazione
Integrata (VI) di cui alla LRT n. 1/2005, quest’ultima poi abolita dalla LRT n. 6 del 17.02.2012.
L’ATI ha quindi predisposto, secondo la normativa allora vigente:
-

il Rapporto Preliminare Ambientale, agg. 15 luglio 2011, ai sensi dell’art. 23 comma 1
della LRT 10/2010

ai fini dello svolgimento della fase preliminare della VAS, nella quale il proponente entra in
consultazione con l’Autorità Competente e gli altri Soggetti Competenti in Materia Ambientale
(SCMA) sin dai momenti preliminari dell’attività di elaborazione del Piano.
L'Autorità Portuale di Marina di Carrara in qualità di proponente ha avviato la fase
preliminare del procedimento VAS del PRP inviando il documento preliminare a:


i Soggetti competenti in materia ambientale (SCMA), con nota prot. 0001800 del
02.09.2011, richiedendo osservazioni per la definizione della portata e del livello di
dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale entro il 02.10.2011;
 al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente del NURV, con nota prot.
0001802 del 02.09.2011, richiedendo di inviare le proprie osservazioni entro il
22.10.2011.
A seguito delle osservazioni pervenute da parte dei SCMA, il NURV ha espresso il parere
tecnico istruttorio nella seduta del 07.11.2011 e la Giunta Regionale si è espressa sul
documento preliminare di VAS con delibera n. 995 del 21.11.2011, facendo proprie le
valutazioni e le osservazioni contenute nel parere tecnico del NURV ed invitando il
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proponente Autorità Portuale di Marina di Carrara a tenere conto delle valutazioni di cui sopra
nella predisposizione del Piano e del relativo Rapporto Ambientale per la VAS.
La fase preliminare della VAS si è pertanto conclusa con la Delibera suddetta.
In parallelo alla redazione definitiva del piano, quindi durante la FASE 3, è stato redatto il
Rapporto Ambientale, ai sensi dell’art. 24 della LRT 10/2010 e s.m.i.
Infatti, dopo la conclusione della fase preliminare della VAS e poco dopo l’inizio della
FASE 3 del servizio di redazione del PRP, la Regione Toscana ha provveduto, con la LRT n.
6 del 17.02.2012, ad adeguare la disciplina regionale in materia di VAS alle modifiche al testo
unico ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 introdotte dal D.Lgs. 128/2010 ed ha provveduto
all’unificazione delle valutazioni con la conseguente eliminazione della Valutazione Integrata.
Pertanto, il PRP sarà sottoposto unicamente alla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica, fatte salve le fasi procedimentali e gli adempimenti già definiti, ai sensi dell’art. 94
della LRT n. 6 del 17.02.2012.
Il Rapporto Ambientale insieme alla Sintesi Non Tecnica ed a tutto il corpo documentale
della proposta di PRP, è trasmesso all’Autorità Competente per la prosecuzione della VAS.
In proposito la Regione Toscana ha comunicato all’Autorità Portuale che “ai sensi dell’art.
8, comma 1, della LRT 10/2010, dato atto che la pianificazione in ambito portuale e la
necessaria variante agli strumenti urbanistici comunali sono atti funzionalmente collegati, è
necessario il coordinamento per lo svolgimento della VAS e l’espressione d’intesa delle
autorità competenti coinvolte (il NURV per il PRP e l’autorità competente comunale per la
variante).”
Il Rapporto Ambientale e la Sintesi Non Tecnica sono quindi redatti congiuntamente
all’Amministrazione comunale ed hanno ad oggetto gli effetti delle trasformazioni contenute
sia nel PRP che nella conseguente variante agli strumenti urbanistici comunali.
L’iter procedurale per l’adozione del Piano, così come gli aspetti legati al coordinamento
del PRP con le varianti agli strumenti urbanistici di Carrara, sono stati approfonditi in ulteriori
incontri tra l’Autorità Portuale, il comune di Carrara e gli uffici regionali competenti, tra i quali
quelli in data 17/02/2014 (presso l’Autorità Portuale) e in data 07/03/2014 (presso il settore
infrastrutture della Regione Toscana).
Occorre in ultimo evidenziare le decisioni finali assunte in merito alle attività di studio
condotte nell’ambito della redazione del PRP dall’incaricata Autorità Portuale relativamente al
Polo Nautico di Carrara e Massa, che nelle fasi propedeutiche all’accordo di pianificazione si
prevedeva composto dall’approdo turistico di Carrara e dal Porticciolo Turistico di Massa.
Come da intese raggiunte, l’Autorità Portuale ha studiato l’infrastruttura portuale che
tenesse conto del suddetto Polo Nautico di Carrara e Massa.
Infine, in data 16 Luglio 2013, il tavolo tecnico di cui al Protocollo di Intesa per il Piano
Regolatore Portuale di Marina di Carrara, sottoscritto in data 10 luglio 2008, ha preso atto:
-

-

del progetto unitario elaborato dall’Autorità Portuale di Marina di Carrara in
ottemperanza al suddetto protocollo;
del diverso livello di avanzamento degli strumenti di pianificazione territoriale e degli
atti di governo del territorio prodromici all’approvazione del Piano Regolatore del Porto
di Marina di Carrara e del Piano Regolatore del Porto di Massa (l. 84/94 e LRT 1/2005
per il PRP di Marina di Carrara, LRT 1/2005 per il Porto Turistico sul comune di
Massa) e delle diverse competenze e procedure per l’approvazione;
della conseguente opportunità di procedere con iter indipendenti per ciascuno dei
procedimenti sopra citati, per cui l’Autorità Portuale di Marina di Carrara procederà
seguendo l’iter previsto dalle sopra richiamate norme, mentre il Comune di Massa, in
relazione alle attività in essere per la definizione del Regolamento Urbanistico, si
attiverà di intesa con le strutture regionali per l’approvazione del Porto Turistico di
Massa ai sensi della LRT 1/2005.
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Per le suddette ragioni qui sintetizzate gli studi di supporto al PRP contengono anche una
possibile configurazione delle infrastrutture destinate alla nautica da diporto da realizzare nel
territorio del Comune di Massa, esterno alla circoscrizione dell'Autorità Portuale, ai soli fini
stabiliti nei protocolli di intesa del 12.07.2008 e 30.12.2009.
Sono state altresì sempre condotte le opportune verifiche che dimostrano che le opere
previste nella circoscrizione portuale dal Piano Regolatore Portuale di Marina di Carrara
possono essere realizzate anche indipendentemente dalla realizzazione del Porto Turistico di
Massa senza conseguenza alcuna. In tal senso vanno letti tutti i documenti di supporto al
Piano Regolatore Portuale.
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2. INTRODUZIONE
Il porto di Marina di Carrara è stato classificato in base al T.U. 16.07.1884, articoli 3 e 10,
come scalo di IIa categoria Ia classe con Decreto Ministeriale 10 maggio 1974 (in Gazz. Uff.,
10 marzo 1975, n. 66).
La legge n. 84 del 28.1.1994 Riordino della legislazione in materia portuale ha inserito il
porto di Marina di Carrara tra gli scali sede di Autorità Portuale in considerazione del volume
di merci complessivo movimentato nel porto nel triennio precedente a quello della Legge
(oltre tre milioni di tonnellate di merci solide).
Nel distinguere le funzioni (commerciali, industriali e petrolifere, di servizio passeggeri,
pescherecci, turistici e da diporto) dei porti inclusi nella seconda categoria, la legge 84/1994
stabilisce per tutti, ad eccezione dei porti con esclusiva destinazione turistica, l’obbligo di
dotarsi di un PRP.
Nei porti sede di Autorità Portuale, il piano viene adottato dal Comitato Portuale, nel quale
sono presenti sia le Amministrazioni statali che quelle locali (Regione, Provincia, e Comune),
nonché gli operatori economici interessati (Camera di Commercio, rappresentanti dei
lavoratori e degli imprenditori).
La presenza all'interno del Comitato di tali soggetti risponde, nelle intenzioni della legge,
alla promozione di attività di concertazione fra le Amministrazioni e gli operatori interessati e
al raccordo fra la pianificazione urbanistica e quella di settore.
La Legge n. 84/1994 non pone un limite temporale entro il quale procedere all’adozione di
un nuovo piano regolatore portuale, specificando, invece che “i piani regolatori portuali vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia fino al loro
aggiornamento” (art. 27, comma 3).
Per il porto di Marina di Carrara il PRP vigente risale al 1981; una nuova pianificazione si
è resa pertanto necessaria per dare adeguata valorizzazione a tutte le componenti
economiche e commerciali del porto, secondo le principali strategie individuate dalla
pianificazione regionale (PIT, 2007), provinciale (PTC, 2005) e locale (PS Carrara, 2009).
Il PRP è stato concepito sinergicamente agli strumenti citati, di fatto completando la
pianificazione del territorio in linea con una visione complessiva di sviluppo sociale ed
economico che si otterrà nell’orizzonte temporale di un decennio, e che potrà garantire, se i
piani saranno rispettati, benefici effetti per la Provincia di Massa Carrara e per l’intera
Regione.
La presente relazione generale del PRP ha i seguenti obiettivi primari:





2.1

fornire una adeguata testimonianza del percorso metodologico adottato nelle fasi di
fornazione della proposta di PRP, anche con riferimento ai distinti sotto-ambiti;
descrivere i contenuti della proposta di PRP;
fornire una ragionata sintesi degli studi di settore a supporto del percorso di
pianificazione;
indicare le fasi attuative del piano nel tempo e la stima dei costi dei correlati interventi.

ELABORATI COMPONENTI IL PRP DI MARINA DI CARRARA

Alla luce delle procedure fin qui attuate e dei risultati raggiunti, tenendo in opportuna
considerazione il contratto e quindi le “Linee Guida per la Redazione dei Piani Regolatori
Portuali” emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il “PRP di Marina di Carrara” è
costituito dai seguenti documenti:
A. RELAZIONE GENERALE, rev.04
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B. ELABORATI GRAFICI DI PIANO:
tavola B.1
Ambito del P.R.P.: planimetria sinottica, rev.03
tavola B.2
Funzioni dell’ambito del P.R.P., rev.04
tavola B.3
Infrastrutture ed opere, rev.02.5
tavola B.4
Intermodalità di trasporto, rev.02.1
C. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE, rev.05
G. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA:
elab. G.1
Rapporto ambientale, rev.04
elab. G.1.1
Rapporto Ambientale: Allegato 1 - Valutazione Integrata ai fini della
dotazione di parcheggi per l’approdo turistico di Marina di Carrara (art. 15,
All.2 della Disciplina del Masterplan “La Rete dei Porti Toscani”)
elab. G.2
Sintesi non tecnica, rev.04

ed è corredato dai seguenti studi ed elaborati grafici, che tuttavia non fanno parte del corpo
documentale del Piano:
D. ELABORATI DI DOCUMENTAZIONE:
elab. D.1
Quadro conoscitivo, rev.03
tavola D.2.a Stralci cartografici: Carte nautiche, rev.01
tavola D.2.b Stralci cartografici: I.G.M., C.T.R. e Ortofoto, rev.01
tavola D.3
Stato di fatto, rev.03
tavola D.4
Stralci di mappa catastale interessati dal P.R.P., rev.01.4
tavola D.5.a Stralci del PS e del RE del comune di Carrara, rev.01
tavola D.5.b Stralcio del PS del comune di Massa, rev.01
tavola D.6
Interscambio modale del sito portuale, rev.01
tavola D.7
Inventario visuale, rev.02.2
tavola D.8
Raffronto Stato di Fatto – Nuovo P.R.P., rev.02.5
tavola D.9
Raffronto PRP 1981 – Nuovo P.R.P., rev.02.5
tavola D.10
Grado di attuazione P.R.P. vigente, rev.02.2
tavola D.11
Carta dei vincoli, rev.01
tavola D.12
Sezioni tipo opere marittime dello stato di fatto, rev.02.2
E. STUDI DI SETTORE:
elab. E.1
Studio dei traffici portuali, rev.02
elab. E.2
Studio meteomarino, rev.01
elab. E.3
Studio della dinamica della costa, rev.02
elab. E.4
Studio dell'agitazione residua e dell'operatività del sistema portuale, rev.01
elab. E.5
Studio della qualità delle acque, rev.01
elab. E.6
Studio idrologico e idraulico dei corsi d’acqua che interferiscono con il
porto, rev.01
elab. E.7
Studio della mobilità e dell’operatività portuale, rev.02
elab. E.8
Studio della navigabilità con simulazioni di manovra delle operazioni di
ingresso/uscita e accosto delle navi, rev.01
elab. E.9
Studio di inquadramento idrogeologico, geologico e geotecnico, rev.01
elab. E.10
Dimensionamento preliminare delle opere marittime, rev.01.1
elab. E.11
Studio della gestione delle acque meteoriche, rev.02
elab. E.12
Studio dell’inserimento urbanistico, architettonico e paesaggistico delle
opere previste nel P.R.P. , rev.03
elab. E.13
Studio morfodinamico dei corsi d’acqua in relazione alle influenze del
P.R.P. , rev.01
elab. E.14
Valutazione del rischio archeologico dell’area interessata dal Piano
Regolatore Portuale del porto di Marina di Carrara (a cura del Dipartimento
di Scienze della Terra dell’Università di Pisa)
F. ELABORATI INTEGRATIVI DI PIANO:
tavola F.1
Sezioni tipo delle opere di grande infrastrutturazione, rev.02.2
A.T.I. PROGETTI E OPERE S.R.L. (C.G.) – C.R.E.A. SOC. COOP.
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Possibile soluzione dei sistemi di fluidificazione e canalizzazione del
traffico per l’accesso al nuovo varco Carrione, rev.02.2

Elaborati integrativi redatti a seguito della Conferenza dei Servizi tra le strutture tecniche del
25/07/2014:
elab. A.1.1
elab. A.1.2
elab. E.15.1
elab. E.15.2
tavola H.1
tavola H.2
tavola H.3

Relazione Integrativa, rev.02
Relazione Integrativa: Allegati
Studi Integrativi
Studi Integrativi: Allegati
Analisi di Sostenibilità Urbanistica/Paesaggistica: Planivolumetrico, sezioni
e fotoinserimenti di una ipotesi progettuale rispondente al PRP, rev.07
Disponibilità di rimessaggi per la nautica sociale; planimetrie, sezioni e
particolare, rev.01
Viabilità: connessioni, nodi e parcheggi, rev.03
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3. METODOLOGIA DI REDAZIONE DEL PRP
3.1

GLI ELEMENTI STRUTTURALI DELLO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE

Il Piano Regolatore Portuale del porto di Marina di Carrara è stato redatto in attinenza a
quanto disposto dalla Legge n. 84/1994.
Per l’impostazione concettuale e metodologica si è fatto riferimento alle “Linee Guida per
la Redazione dei Piano Regolatori Portuali” emanate a maggio 2004 dal Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici.
Il PRP di Marina di Carrara opera a livello strutturale acquistando due significati: quello di
documento strategico di sviluppo e quello di strumento di supporto alle valutazioni.
Se quindi da un lato il PRP è “scenario” per la collocazione e la caratterizzazione di tutte
le opere e gli interventi possibili, senza però definirli in dettaglio, dall’altro lato esso si
configura come griglia di riferimento e insieme di criteri per la valutazione della sostenibilità
ambientale e sociale degli interventi stessi e della loro fattibilità tecnico-economica.
Il piano definisce strategicamente le diverse parti funzionali del porto, individuando il suo
ambito più autonomo e specialistico, le aree di interazione con le attività urbane, le direttrici di
connessione con la città e il territorio.
Il PRP definisce le opere marittime ed infrastrutturali, i regimi d’uso e di trasformabilità
delle aree portuali, gli strumenti e le fasi attuative, in una visione organizzativa e funzionale
unitaria, proiettata in una prospettiva temporale di 10-15 anni, finalizzata allo svolgimento
ottimale delle attività portuali, alla valorizzazione dei contesti urbani e ambientali,
all’integrazione con le reti di comunicazione del territorio.
Procedendo, infatti, sulla linea metodologica individuata dalle Linee Guida, il PRP
disciplina il proprio ambito in due sotto-ambiti:
a) un sotto-ambito portuale in senso stretto (il porto operativo, tecnico, l'area più
funzionale all'economia e all'efficienza delle attività portuali), che comprende le
interconnessioni infrastrutturali, viarie e ferroviarie, di collegamento con l’entroterra
contenute nell’ambito portuale (v. art. 5 comma 1 della Legge n.84/1994);
b) un sotto-ambito di interazione città-porto (dove collocare altre attrezzature portuali
ma anche propriamente urbane legate ai servizi, al commercio, alla cultura, alla
direzionalità), che comprende gli innesti e gli affacci urbani, rivolti a collegare il
tessuto della città con le aree portuali più permeabili e più compatibili con i flussi e le
attività urbane;
Il PRP è quindi in grado di contribuire in maniera determinante alla programmazione di un
modello di sviluppo economico e sociale alternativo a quello finora adottato sia per il porto
che per il territorio circostante. Nello stesso tempo definisce gli ambiti e individua le condizioni
di sostenibilità ambientale nonché le azioni per il rispetto dell’identità culturale dei luoghi.
Tale approccio è stato sviluppato in stretta relazione ed in totale coerenza alle previsioni
urbanistiche territoriali.
In particolare il Piano Regolatore Portuale dà forma e sostanza alle priorità evidenziate
dalle analisi svolte nell’ambito del Master Plan “La Rete dei Porti Toscani”, che assumono
valore strategico, essendo il porto di Marina di Carrara “porto di interesse regionale,
nazionale e internazionale”. Il porto risulta connesso sia al corridoio plurimodale tirrenico che
al corridoio Tirreno-Brennero. Il completamento degli interventi infrastrutturali porterà Carrara
a diventare punto di cerniera tra le piattaforme transnazionali Tirreno-Brennero e la
piattaforma logistica-costiera.
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In tale quadro normativo il PRP, che costituisce atto di governo del territorio ai sensi della
LRT 1/2005, recepisce le indicazioni e prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione
comunali, nei protocolli di intesa tra gli Enti interessati e nell’Accordo di pianificazione.

3.2

IL PERCORSO DI REDAZIONE DEL PRP

La logica che ha improntato la redazione del Piano Regolatore Portuale di Marina di
Carrara e di Massa fa esplicito riferimento alle raccomandazioni delle Linee Guida per la
redazione dei piani Regolatori Portuali.
Tale logica si basa, essenzialmente, sulla metodologia del Logical Framework,
articolandosi in tre differenti fasi:
- analisi dei problemi;
- analisi degli obiettivi;
- analisi delle strategie.
L’esigenza di ridisegnare le linee di sviluppo del porto di Marina di Carrara nasce dalla
sopravvenuta constatazione di uno scenario di sviluppo fortemente dinamico, in termini di
acquisizione, consolidamento o perdita dei traffici marittimi.
L’analisi critica dello stato di fatto e delle potenzialità di una nuova tendenza evolutiva e di
sviluppo è stata realizzata mediante un approccio metodologico conosciuto come “analisi
swot” (strenght = punti di forza; weakness = punti di debolezza; opportunities = opportunità;
threats = rischi/minacce).
Il contronto tra i punti di debolezza e i punti di forza, per fissati livelli prestazionali,
consente di determinare l’esistenza delle criticità in un ben fissato intervallo temporale
(attività di benchmarking).
In tale attività è utile valutare la possibilità di implementare le azioni conseguenti all’analisi
del benchmarking (riallineamento o opzione zero) in funzione delle opportunità e dei
rischi/minacce.
Dopo l’individuazione delle criticità attraverso le suddette analisi, è stato possibile passare
alla generazione degli obiettivi che il piano dovrà raggiungere in un determinato orizzonte
temporale, che rappresentano quindi la politica di sviluppo sostenibile del territorio.
La fase successiva, quella dell’analisi delle strategie, ha consentito di delineare un
ventaglio di possibili soluzioni alternative in termini di configurazioni di piano, che fossero
tutte:
 congrue con l’albero degli obiettivi (cioè soluzioni a cui sono sottesi interventi i cui
risultati soddisfano gli obiettivi medesimi);
 rispettose delle (eventuali) priorità tra gli obiettivi;
 rispettose delle condizioni al contorno, vincoli e criteri;
 coerenti (o suscettibili di essere ricondotte a coerenza o a non contrasto) con la
vigente strumentazione urbanistica e territoriale e con la programmazione dei soggetti
preposti alla gestione delle infrastrutture di trasporto.
La scelta della configurazione più congrua e che meglio risponde alle finalità del piano è
avvenuta attraverso l’analisi comparativa tra le possibili alternative, a valle della quale si è
realizzato lo sviluppo degli studi multidisciplinari di dettaglio per l’ottimizzazione della
configurazione prescelta.
La configurazione di piano a “regime”, sulla base del quadro conoscitivo e di sviluppo, può
essere utilmente suddivisa per fasi attuative, che potranno essere sviluppate solo con il
verificarsi di condizioni prefigurate all’atto della redazione del piano.
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4. ANALISI DELLO STATO ATTUALE DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA
Nel presente capitolo si riporta una sintesi degli aspetti e tematismi riferiti allo “stato
attuale” del porto di Marina di Carrara, delle infrastrutture, dei traffici portuali, del contesto
territoriale e della pianificazione, dai quali scaturiscono gli elementi di domanda, le
problematicità e le potenzialità del porto.
Per le informazioni di dettaglio si faccia riferimento agli “Elaborati di documentazione” ed
in particolare all’elaborato E.1 “Quadro conoscitivo”.

4.1

LIMITE GIURISDIZIONALE DELL’AUTORITÀ PORTUALE

I limiti della circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Marina di Carrara sono stati
individuati nel decreto ministeriale del 6 Aprile 1994, ai sensi dell’art. 6 comma 7 della legge
84 del 28/01/1994.
La circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale è costituita dalle aree demaniali
marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei compresi nel tratto di costa che
va dalla foce del torrente Lavello fino al Varco di Ponente, inclusa la zona demaniale
compresa fra la Via C. Colombo e la Via Rinchiosa.

Figura 4.1 – Limiti giurisdizionali dell’Autorità Portuale di Marina di Carrara

4.2

ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE
4.2.1 Localizzazione geografica

L'area oggetto di pianificazione è ubicata sulla costa settentrionale della Toscana, nella
provincia di Massa Carrara. Tale provincia si estende dall'Appennino Tosco-Emiliano, in
direzione NO-SE, fino al Mar Ligure.
Il suo territorio è prevalentemente montuoso, con una stretta fascia costiera, nella quale è
concentrata la maggior parte della popolazione e delle industrie.
La cosiddetta Area Vasta, l’area cioè che incorpora il sito oggetto di pianificazione, è
limitata alla fascia costiera di circa 15 km che va dalla foce del fiume Magra a nord ovest, in
territorio ligure, fino alla foce del Versilia che segna il confine della provincia a sud est.
L’area costiera confina a nord ovest con le falesie di Monte Marcello, nella provincia di La
Spezia in Liguria, e a sud est con il litorale lucchese della Versilia (Forte dei Marmi).
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I comuni presenti nell’Area Vasta sono Carrara e Massa: ai comuni di Sarzana e Ameglia,
in territorio della Liguria, appartengono circa 3 km di costa fino al Magra. Massa e Carrara, i
cui territori si estendono dalle Alpi Apuane fino al mare, sono gli unici due comuni che
interessano la fascia costiera provinciale.
La vicinanza del litorale con le Alpi Apuane fa sì che la stretta piana alluvionale sia
solcata da numerosi corsi d’acqua a prevalente regime torrentizio e a discreta pendenza, se
si eccettua ovviamente il fiume Magra, che comunque origina in un distretto appenninico
differente. I corsi d’acqua presenti sono, da nord a sud: Fiume Magra, Torrente Parmignola,
Fossa Maestra, Torrente Carrione, Fosso Lavello, Torrente Ricortola, Torrente Brugiano,
Fiume Frigido, Torrente Magliano, Fosso Poveromo e Fiume Versilia.
Il territorio è fortemente antropizzato: il connotato principale è la notevole urbanizzazione
costituita principalmente da insediamenti abitativi, sia residenziali che a carattere turistico
(seconde case, alberghi, ecc.), ma non mancano numerosi insediamenti produttivi, come le
aree industriali che insistono nell’immediato entroterra e che, in passato, hanno avuto
carattere di industria pesante, che hanno influenzato l’equilibrio ambientale e di cui oggi
permangono solo alcune attività.
Peculiare nella zona è l’attività estrattiva del marmo delle Apuane, che ha un diretto
influsso sulla fascia costiera, sia per il traffico che apporta al litorale verso il porto, le ferrovie
e le autostrade, sia per l’impatto dei materiali di origine lapidea e delle polveri che vengono
trasportati dai corsi d’acqua, dai venti e dai mezzi di trasporto.
Le principali infrastrutture esistenti sono il porto di Marina di Carrara, la ferrovia tirrenica e
l’autostrada E80 Livorno-Genova, oltre alla strada statale Aurelia.
I due comuni costieri di Massa e Carrara contano complessivamente circa 150.000
abitanti, che aumentano notevolmente nel periodo estivo, e risultano distribuiti soprattutto
lungo la fascia costiera.
Le principali attività economiche sono quelle legate all’attività estrattiva, industriale e
commerciale, ma anche il turismo è ben sviluppato, soprattutto lungo le spiagge del litorale e
nell’entroterra Apuano.

Figura 4.2 – Localizzazione del porto di Marina di Carrara (da Google Earth)
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4.2.2 Inquadramento climatico, meteo marino e fluviale
La zona oggetto di studio rientra nella regione climatica Liguria-Toscana settentrionale, al
confine con la regione climatica versante Tirrenico. La peculiarità del clima del territorio
consiste soprattutto nella diversità di condizioni che si riscontrano, dovute alla complessa
morfologia, all'esposizione, alla vicinanza del mare, al variare delle quote.
Anche dal punto di vista climatico risulta quindi valida la suddivisione in 3 fasce parallele:
una zona interna di montagna, una stretta fascia collinare e infine una piccola zona di pianura
costiera.
La costa gode dell'influenza mitigatrice del Mar Ligure-Tirreno, mentre procedendo verso
l'interno aumentano i caratteri climatici di tipo continentale, quali l'aumento dell'escursione
termica e delle precipitazioni.
La climatologia dell’area in esame risulta influenzata in massima parte dalla compresenza
del mare e del massiccio delle Alpi Apuane.
La provincia di Massa Carrara risulta infatti una delle zone maggiormente piovose d’Italia,
a causa della presenza delle catene delle Apuane e dell’Appennino, e della loro distribuzione
parallela alla costa.
L'area considerata è influenzata notevolmente dalle correnti umide atlantiche che,
impattando nelle vicine catene montuose, portano abbondanti precipitazioni, concentrate
soprattutto nelle mezze stagioni.
Le precipitazioni si attestano su 1195 mm/anno, con punte massime di 178,4 mm al
giorno. L’andamento delle temperature è tipico della zona climatica ligure-toscana, con
temperature minime nel mese di gennaio e massime in quelli di luglio e agosto.
Il sito del porto di Marina di Carrara ricade all’interno dell’unità fisiografica che si estende
per circa 60 km dal promontorio di Punta Bianca, presso la foce del fiume Magra a nordovest, sino alle secche della Meloria presso il porto di Livorno a sud.
È stato possibile individuare sia il settore di traversia per il sito in esame , sia i diagrammi
dei fetches geografico ed efficace.
La prevalenza degli stati di vento è da libeccio e ponente in termini sia di venti regnanti
(associati a maggiori frequenze di accadimento) sia dominanti.
Per quanto riguarda il clima d’onda, i maggiori contributi si hanno dal settore sud-ovest
(215-245 °N libeccio) con massimi di altezza significativa superiori anche a 4 m; si
riconoscono anche contributi dai settori ovest (ponente) e sud (mezzogiorno).
Il sistema idrografico in cui ricade l’area di interesse è denominato Bacino Toscana Nord;
i corsi d’acqua presenti sono a carattere tipicamente torrentizio e caratterizzati da un
percorso piuttosto breve, con andamento generalizzato est-ovest, con pendenza elevata nei
tratti montani e collinari (alto e medio bacino) e bassa nella parte di pianura (basso bacino)
dove risultano arginati con pensilità più o meno elevata. Il bacino idrografico si estende tra il
bacino del fiume Magra e quelli dei Fiumi Serchio ed Arno.
I corsi d’acqua che interessano direttamente l’area oggetto del PRP sono il Torrente
Carrione ed il fosso Lavello.
Il Carrione nasce dal Monte Borla (1.469 m s.l.m.) e sfocia nel mare Tirreno, dopo 15 km
di sviluppo lineare, a Marina di Carrara, in corrispondenza del piazzale Città di Massa.
Il fosso Lavello è di tipo artificiale e fu ideato nei primi decenni del secolo XIX, come
canale irriguo, capace di estrarre acqua direttamente dall’alveo del Frigido. Esso sfocia in
mare in località Partaccia al confine tra Carrara e Massa. Il suo ultimo tratto è caratterizzato
da argini in massi di pietra naturale; esso ha una lunghezza complessiva di circa 5 km di cui 2
km nel comune di Carrara e 3 km nel comune di Massa.
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4.2.3 Il porto nel sistema regionale e sovraregionale
I porti commerciali della regione Toscana presentano un’elevata potenzialità economica,
in quanto utilizzati come principale base logistica per gli scambi transnazionali. La presenza
di realtà urbane produttive e di una solida rete infrastrutturale, sono da considerare fattori di
forza della regione, che favoriscono gli scambi commerciali.
I tre scali commerciali più importanti della regione sono rappresentati dai porti di Livorno,
Marina di Carrara e Piombino, con caratteristiche diverse ma complementari tra loro. Si
riportano in sintesi, le caratteristiche del porto di Marina di Carrara, secondo il Master Plan
“La rete dei porti Toscani” allegati al Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana:
“Marina di Carrara è specializzata nell’import/export di merci non containerizzate, in
particolare marmi e graniti, soprattutto in import. Anche essa è in un contesto turistico
forte che, come Piombino, richiederebbe uno snello flusso dei veicoli e delle merci
legate al porto.”

Il porto di Marina di Carrara rappresenta il principale centro intermodale, di importazione
ed esportazione di materiali lapidei naturali, principalmente graniti e marmi; inoltre il porto è
uno dei terminali naturali del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero ed è inserito nel Master
Plan nazionale delle “Autostrade del Mare”.
La rilevante posizione geografica del porto, favorita anche da un collegamento diretto con
il Corridoio Tirrenico (itinerario europeo E80 che corre lungo la fascia tirrenica da Genova a
Reggio Calabria), sistema plurimodale composto da più infrastrutture di comunicazione e di
trasporto (dalla gomma al ferro), inserisce perfettamente l’area portuale di Marina di Carrara
nel T.E.N. (Trans European Network), cioè nelle reti di trasporto trans europee.

4.2.4 La struttura della mobilità
La principale infrastruttura di trasporto che afferisce all’area portuale è rappresentata dal
Viale Giovanni da Verrazzano, che è l’asse stradale che collega il porto al tessuto urbano
limitrofo ed ai principali assi autostradali della regione Toscana. Il porto si trova vicino ai nodi
di accesso del corridoio tirrenico, ed in particolare a:







5 km dal casello autostradale di Massa (Autostrada Azzurra - A12);
2 km dal casello autostradale di Carrara (Autostrada Azzurra - A12);
3 km dalla stazione ferroviaria di Carrara Avenza;
3 km dalla stazione merci di Massa Zona Industriale;
18 km dall’innesto con l’autostrada della Cisa (A15);
20 km dal raccordo di Santo Stefano Magra.

Il porto è anche collegato alla rete ferroviaria nazionale attraverso una linea ferrata interna
all’area portuale, che arriva fino alla radice della banchina Fiorillo ed all’inizio della banchina
Buscaiol; esiste anche una linea nell’area retroportuale.
Inoltre è rilevante la “Strada dei Marmi”, nuova arteria stradale che ha il compito di
collegare direttamente i luoghi di estrazione e di lavorazione del marmo di Carrara, in modo
tale da evitare il passaggio dei mezzi pesanti lungo i centri abitati, diminuendo sensibilmente
l’impatto del settore trasporto su gomma.
La presenza del porto provoca una ripercussione sulla viabilità urbana della città, dovuta
soprattutto alla mole di traffico di veicoli pesanti. La zona retroportuale è interessata, infatti,
da un moderato flusso veicolare che aumenta durante la stagione estiva, contribuendo a una
parziale saturazione della capacità di sosta nella zona tra Piazza Nazioni Unite e Piazza G.
Menconi.
Secondo il P.I.V. (Piano Infrastrutturale della Viabilità) la frazione di Marina di Carrara
rappresenta il maggior polo generatore di traffici merci, nell’ora di punta mattutina; inoltre il
traffico di veicoli pesanti, dovuti alla movimentazione di materiale lapideo, gravita tra il Porto
di Marina di Carrara, Avenza e le cave.
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La viabilità lungo viale C. Colombo e viale G. da Verrazzano si mantiene comunque
abbastanza scorrevole, e non genera fenomeni di traffico intenso né tantomeno di
congestione dei flussi viari.
Un’intensità di traffico veicolare maggiore, dovuto anche ai veicoli pesanti diretti e
provenienti dall’area portuale, si ha in corrispondenza delle principali arterie cittadine.

4.2.5 Relazioni di area vasta: rapporti con il centro urbano e rapporti ambientali e
paesaggistici con il territorio
Le funzioni del porto sono strettamente legate alle realtà industriali presenti nell’area del
Carrarese.
Nelle immediate vicinanze del porto è presente la Zona Industriale Apuana, che ricopre
una superficie di 800 ettari circa e si estende lungo il territorio a tergo dell’area tra il Carrione
e il Lavello, salendo verso monte e giungendo fino alla periferia dell’abitato della città di
Massa. Quest’area rientra in parte nel Sito di Interesse Nazionale di Massa Carrara. Il
territorio provinciale di Massa Carrara ospita i più grandi stabilimenti chimici, farmaceutici,
petrolchimici e siderurgici dismessi di tutta la Toscana, motivo per cui è in corso, ormai da
anni, una intensa attività di bonifica dei suoli, delle acque superficiali e di quelle sotterranee.
Dopo le dismissioni degli anni ‘90, oggi la Z.I.A. accoglie sia la grande impresa che la
media e la piccola dei settori della meccanica, del lapideo e della nautica. Inoltre la società
Nuovo Pignone S.p.A. è direttamente coinvolta con le attività dello scalo portuale.
All’interno della Z.I.A. ricade l’area retroportuale; quest’area è fondamentale per la sosta e
la distribuzione delle merci in ingresso all’area portuale in attesa dell’imbarco ed in uscita
dallo scalo commerciale.
L’area in esame si inserisce in un contesto altamente antropizzato in cui dominanti sono
gli edificati di tipo urbano ed industriale. L’espandersi di tali insediamenti ha determinato nel
tempo una progressiva riduzione dei caratteri naturali del territorio, e le fitocenosi di tipo
naturale risultano ormai quasi ovunque scomparse o rinvenibili solo in residui lembi relitti, per
lo più altamente alterati dall’azione dell’uomo.
Il territorio in esame, del resto, a seguito degli interventi di bonifica, anche in passato si
caratterizzava quale area a prevalente connotazione antropica in cui le fitocenosi di tipo
naturale erano assai ridotte e prevalentemente distribuite in aree difficilmente accessibili alle
coltivazioni, mentre dominanti erano le formazioni di origine antropica quali i seminativi, i
prato-pascoli o le pinete. Queste ultime in particolare costituiscono tuttora un elemento
importante del paesaggio costiero sebbene fortemente ridotte ed inserite in un contesto in
gran parte urbanizzato.
Oltre all’edificazione intensiva subita dalla costa in questi ultimi decenni, e che ha causato
la totale distruzione dei cordoni dunali, a modificare la percezione paesaggistica sono
indubbiamente intervenute le strutture del porto di Marina di Carrara, ma anche le numerose
scogliere di protezione delle spiagge erette a sud del porto e dislocate in modo caotico e
disordinato.
La peculiarità paesaggistica del paraggio consiste quindi unicamente nello sfondo
panoramico che offre l’entroterra, con la cornice che offrono le Alpi Apuane, sia per l’altezza
che raggiungono le sue vette, sia per via delle caratteristiche balze bianche, dovute alle
famose cave di marmo.
Nell’area costiera dei comuni di Carrara e di Massa, costituita dagli abitati di Marina di
Carrara e Marina di Massa, sussistono i seguenti vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs.
42/04:
- art. 136 nel comune di Carrara (D.M. 03/02/1969) e nel Comune di Massa (D.M.
21/10/1968),
- art. 142 lettera a) del D.Lgs. 42/2004, inerente la fascia di 300 metri dalla linea di
battigia.
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Figura 4.3 – Stralcio della tav. QC.5 “Vincoli” della Variante Generale 2009 al P.S. del Comune di Carrara

Figura 4.4 – Stralcio della tavola A18.b “Carta dei vincoli: vincoli sovraordinati” del Piano Strutturale del
Comune di Massa
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4.2.6 Analisi delle aree e degli edifici oggetto di misure di tutela e valorizzazione
del patrimonio storico
Essendo il territorio costiero di recente antropizzazione (metà ‘800), molto rare o
addirittura assenti sono le vere emergenze culturali presenti, archeologiche e architettoniche.
Di interesse risulta comunque il centro storico della zona residenziale di Marina di
Carrara; questa zona è situata nelle immediate vicinanze del porto ed è caratterizzata dalla
presenza di numerosi edifici dall’elevato valore storico, architettonico e/o documentario. La
perimetrazione del centro storico è mostrata nella figura seguente.

Figura 4.5 – Centro Storico di Marina di Carrara (fonte: Regolamento Urbanistico comune di Carrara,
Disciplina del Centro Edificato)

All’interno del centro storico esistono due edifici vincolati dal D.Lgs. 490/99 (oggi D.Lgs.
42/2004), che si affacciano lungo Via XX Settembre: la Parrocchia Sacra Famiglia ed il
retrostante convento dei Frati Servi di Maria.
Interessanti sono anche alcuni edifici di villeggiatura in stile Liberty dei primi del ‘900 a
Marina di Massa.

4.2.7 Valutazione del rischio archeologico
La valutazione del rischio archeologico dell’area interessata dal Piano Regolatore
Portuale è stata eseguita, tramite apposito studio, dal Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università di Pisa, su incarico dell’Autorità Portuale di Marina di Carrara.
L’approfondimento conoscitivo nasce dalla necessità di escludere, già in fase preventiva,
la coincidenza per l’area di interesse con emergenze archeologiche quali ad esempio approdi
del sistema portuale lunense (Bini et al., in stampa), altrove rinvenuti all’interno di sequenze
sedimentarie diagnostiche.
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Tale studio è stato inserito nel corpo degli studi di Settore a supporto del Piano
Regolatore Portuale, (cfr. l’elaborato E.14 “Valutazione del rischio archeologico dell’area
interessata da Piano Regolatore Portuale del porto di Marina di Carrara”).
I risultati dello studio suddetto portano ad escludere che, nel corso di un’eventuale
asportazione di depositi, sia su terraferma sia dai fondali attuali, connessa con le attività
previste nel territorio sotto la giurisdizione dell’Autorità Portuale, vengano intercettati depositi
di materiali di interesse archeologico legati ad insediamenti costieri o dispersi da scarichi
portuali antichi.
Infatti la porzione di territorio compresa tra l’attuale tracciato dell’autostrada A12 e la
linea di costa, risulta essersi formata almeno a partire dall’Altomedioevo.
L’ubicazione di un eventuale approdo del sistema portuale lunense, agevole per l’accesso
ai siti di estrazione del marmo apuano, potrebbe essere ubicato lungo il piede della conoide
del Carrione, e quindi ad una distanza di oltre 1,5 km dall’area portuale di Marina di Carrara.

4.2.8 Relazione con gli strumenti urbanistici vigenti
È stata redatta un’analisi degli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni di Carrara e di
Massa ai fini di individuare il quadro vincolistico che gli stessi determinano nelle aree del
sistema portuale e del waterfront.
La Variante Generale al Piano Strutturale (PS) del comune di Carrara, è stata approvata
con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 16/03/2012.
Il potenziamento del porto e delle opere infrastrutturali ad esso collegate, in particolare i
servizi per la movimentazione delle merci ed il raccordo ferroviario, rientra tra gli obiettivi e gli
indirizzi per la programmazione del governo del territorio definiti all’articolo 25 delle NTA. Allo
stesso articolo è prevista la realizzazione del porto turistico e degli adeguati servizi di
supporto.
Inoltre le NTA prevedono delle indicazioni specifiche legate al sistema portuale e
all’ambito costiero, tra cui le “invarianti strutturali” della zona costiera, classificata come
paesaggio di eccellenza e vincolata paesaggisticamente con D.M. 03/02/1969 (G.U. n. 59 del
1969) e del tracciato litoraneo, per il quale gli atti di governo del territorio dovranno garantire
azioni volte alla riqualificazione architettonica e funzionale.
Il porto turistico è individuato tra i capisaldi e poli per il circuito turistico previsto; sono
previsti interventi sulla mobilità funzionali allo sviluppo portuale e l’intervento sul nodo di V.le
Zaccagna-V.le Colombo-Via delle Pinete con collegamento alla zona industriale apuana.
Il PS individua inoltre nella tavola QP.4 (Figura 4.6) le Unità Territoriali Organiche
Elementari (UTOE) sulla base dei caratteri funzionali e storico-morfologici degli insediamenti.
L’UTOE 1 è l’unità relativa al Porto e comprende la parte del fronte mare di competenza
dell’Autorità Portuale occupata dal porto commerciale e dal tratto posto a levante del molo
caricatore fino al fosso Lavello, a confine con il Comune di Massa.
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Figura 4.6 – Stralcio della tav. QP.4 “Le U.T.O.E. e gli ambiti della trasformazione” della Variante Generale
2009 al P.S. del comune di Carrara

Le U.T.O.E. immediatamente confinanti con quella del Porto sono U.T.O.E. 2 “Arenile” e
U.T.O.E. 3 “Marina”.
Nella disciplina dell’U.T.O.E. 2 “Arenile” viene prescritta:
-

la riqualificazione e potenziamento della principale direttrice pedonale del fronte
mare (passeggiata) e riprogettazione del percorso storico della diga foranea come
sua naturale conclusione.

Nella disciplina dell’U.T.O.E. 3 “Marina”, il viale Cristoforo Colombo è individuato come
tessuto urbano di particolare valenza per la sua posizione fronte mare, strettamente
connesso al sistema della fascia costiera, da valorizzare qualitativamente negli spazi privati,
nei caratteri tipo-morfologici e di arredo urbano; le aree pubbliche terminali a fronte del V.le
Colombo devono essere adeguatamente protette in qualità di vuoto urbano ai fini di una
fruizione pubblica.
Il vigente Piano Strutturale del comune di Massa è stato approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 66 del 09.12.2010.
Il piano prevede la realizzazione del porto turistico in correlazione con il porto
commerciale di Marina di Carrara attraverso una preventiva verifica delle condizioni di
fattibilità.
Tramite la procedura dell’accordo di pianificazione saranno apportati allo strumento
urbanistico gli ulteriori adeguamenti per garantire un’adeguata infrastrutturazione a servizio
del porto turistico e per valutare un corretto riutilizzo delle aree direttamente prospicienti, con
particolare riferimento all’ambito compreso tra via delle Pinete, il mare e l’arenile destinato
alle attività balneari.
Il PS assume anche come obiettivo per lo sviluppo dell’economia locale quello di
sviluppare il turismo nautico-diportistico, attraverso la realizzazione del porto turistico alla
foce del Lavello e delle strutture di supporto riutilizzando prioritariamente i contenitori esistenti
quali le ex colonie marine e le aree dei campeggi.
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Figura 4.7 – Stralcio della tav. B5.b “Le strategie dello sviluppo territoriale” del Piano Strutturale del
Comune di Massa

4.3

ANALISI DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA
4.3.1 Sintesi storica dell’evoluzione del porto

L’infrastruttura portuale di Marina di Carrara è oggi tra i più importanti scali a livello
mondiale di movimentazione dei prodotti lapidei, posto al centro della rete di trasporti
internazionali.
La sua nascita ed il suo sviluppo, nonché quelli del centro urbano, sono legati
storicamente alle attività estrattive e alle industrie di marmo già dall’epoca romana, quando
nel vicino "Portus Lunae" venivano imbarcati i marmi bianchi apuani destinati a Roma e alle
città dell'impero tramite grandi navi chiamate "naves lapidariae".
Le operazioni di carico e scarico effettuate su barche portate a secco lungo la spiaggia di
Lavenza (Avenza) hanno costituito per secoli una forte limitazione dei traffici marittimi con
ripercussioni su tutte le attività produttive dei marmi.
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Il primo progetto di un porto risale al 1752 su commissione del Principe Francesco III
d’Este, a firma dell’ingegnere francese Milet de Moreau; i lavori non vennero mai portati a
termine. Il vecchio sistema di caricamento dei marmi dalla spiaggia durò per un altro secolo,
fino al 1855, quando fu costruito il primo pontile di carico lungo la marina di Avenza su
inziativa dell’industriale Walton, che rimase in funzione per circa 70 anni; negli anni a seguire
vennero realizzati, ad opera di privati, i pontili Binelli e Pate. Nel 1876 fu realizzato il primo
tronco della ferrovia marmifera carrarese.

Figura 4.8 – Il pontile caricatore Walton

Nel 1907 fu approvato il primo piano regolatore per il porto di Avenza classificato nel 1913
come appartenente alla 2^ categoria 2^ classe 1^ serie.
Nel 1915 fu redatto il progetto definitivo a firma dell’Ing. Inglese, che prevedeva la
realizzazione di due dighe a moli convergenti asimmetrici con imboccatura rivolta a
mezzogiorno. La realizzazione iniziò nel 1922, dopo la prima guerra mondiale.
Nel 1940 vennero conclusi i lavori di costruzione delle opere foranee che delimitano
l’attuale specchio portuale senza peraltro rispettare il piano regolatore del 1907.
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Figura 4.9 – Planimetria di progetto delle opere foranee del 1940 (fonte: Archivio OO.MM.)

A seguito degli eventi bellici del 1944, il porto venne alquanto danneggiato.
Gli interventi di ricostruzione del dopoguerra e i successivi lavori condussero al
prolungamento della diga foranea e l’ampliamento dei moli di ponente e levante con la
realizzazione delle banchine Chiesa e Fiorillo, della banchina del Molo dei cantieri Apuania e
la realizzazione dell’impianto di refluimento per le sabbie (oggi rimosso).
Nel 1981 venne approvato il piano regolatore portuale tuttora in vigore, con D.M. n. 1007894 del 27/04/1981.

Figura 4.10 – Piano Regolatore Portuale vigente del 1981 (fonte: Autorità Portuale di Marina di Carrara)
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Infine, nel 2001, l’autorità Portuale aveva cominciato l’iter approvativo per l’approvazione
di un nuovo piano regolatore portuale; il nuovo piano ha ricevuto parere positivo dal
C.S.LL.PP. con voto n. 171 del 12.12.2001 e parere contrario relativamente alla compatibilità
ambientale, da parte del Ministero dell’Ambiente con decreto VIA 8065 in data 20 dicembre
2002.

Figura 4.11 – Proposta di PRP del 2001 (fonte: Autorità Portuale di Marina di Carrara)

4.3.2 Le funzioni attuali: caratteristiche funzionali e strutture delle opere
La fase di indagine conoscitiva del porto di Marina di Carrara ha consentito di individuare
gli usi e le funzioni che attualmente si svolgono e ricadono entro il limite giurisdizionale
dell’Autorità Portuale e le opere strutturali che attualmente costituiscono il porto.
Nel dettaglio le funzioni portuali attuali sono caratterizzate dai seguenti valori
dimensionali:
FUNZIONE

STATO DI FATTO
SVILUPPO BANCHINA [m] SUPERIFICIE [m²]

COMMERCIALE

1.738

236.711

CANTIERI NAVALI

950

65.459

APPRODI TURISTICI

305

8.335

EDILIZIA DEMANIALE

-

6.680

120

2.775

WATERFRONT

-

6.140

ARENILE

-

22.810

TOTALE

3.113

348.910

SERVIZI PORTUALI

Le infrastrutture marittime attuali del porto di Marina di Carrara sono:
 Molo di Ponente e Diga Foranea;
 Molo di Levante;
 Banchine Chiesa, Taliercio, Buscaiol, Fiorillo, Servizi;
 Piazzale Città di Massa.
A.T.I. PROGETTI E OPERE S.R.L. (C.G.) – C.R.E.A. SOC. COOP.

25

AUTORIT À PORTUALE DI MARINA DI CARRARA
PIANO REGOLATORE PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

RELAZIONE GENERALE

Inoltre la fascia litoranea limitrofa al porto ospita altre destinazioni tra cui: stabilimenti
balneari per la zona di ponente, ricoveri di piccole imbarcazioni e campeggi per la zona di
levante.

Figura 4.12 – Funzioni attuali del porto di Marina di Carrara

Al porto si accede da due varchi doganali: il primo posto a ponente in corrispondenza
della radice del molo di sopraflutto, il secondo invece a levante prossimo alla radice del molo
di sottoflutto. La recinzione delle aree portuali si sviluppa dal molo di sopraflutto sino alla foce
del torrente Carrione.
Per informazioni dettagliate sulle infrastrutture portuali e le dotazioni di mezzi, attrezzature
e sistemi di segnalamento, si rimanda all’elaborato E.01 “Quadro conoscitivo”.

4.3.3 Localizzazione e dimensione delle attività portuali e delle aree in
concessione
La circoscrizione portuale di Marina di Carrara, come già indicato, si estende da Via
Rinchiosa, posta in prossimità della via di accesso al varco di ponente del porto, fino al fosso
Lavello al confine con il comune di Massa e, verso monte, comprende il Viale Colombo e il
Viale da Verrazzano.
Per le aree portuali, vige un regolamento, emanato dall’Autorità Portuale in virtù dei poteri
di Legge (art. 6 della L. 84/1994) con Ordinanza n. 4/2003 e successivamente modificato, nel
quale sono stabilite destinazioni e limiti all’uso delle strutture portuali.
In particolare, suddivide ciascuna delle banchine portuali in tre aree:


la zona operativa, che comprende la superficie di banchina dal ciglio dove accosta
la nave fino alla zona di deposito merce;
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la zona di deposito della merce;
la zona destinata alla viabilità.

Su viale Colombo e Viale da Verrazzano la circolazione è gestita dall’Amministrazione
Comunale in considerazione dell’uso per la pubblica circolazione che viene fatto.
Si tenga presente che generalmente da fine giugno a fine agosto, la locale Polizia
Municipale emette un’ordinanza con la quale i mezzi pesanti che escono dal casello
autostradale di Carrara sono obbligati, per raggiungere il porto di Marina di Carrara, a
CLUB
CARRARA"
percorrere Viale CONCESSIONARIO:
Galilei verso monte
e NAUTICO
a svoltareMARINA
su Via DI
Covetta
percorrendola tutta fino a
Viale Zaccagna e, di qui, a scendere fino all’incrocio su viale da Verrazzano, per accedere ad
entrambi i varchi Numero
da sud. imbarcazioni complessive:
264
imbarcazioni
a vela:
121 del porto,
Quest’ultima Numero
zona non
è di tipo esclusivo,
poiché, stanti le ristrette dimensioni
anche le vie di scorrimento
vengono
impiegate
a
fini
operativi.
Numero imbarcazioni a motore:
143
All’interno della circoscrizione portuale, con riferimento all’anno 2011, insistono 38
concessioni, come
megliodidescritte
nell’elaborato
Numero
unità di lunghezza
fuori E.01
tutto:“Quadro conoscitivo”.
fino a m 6il diportismo nautico, gli ormeggi attualmente 32
Per quanto a)riguarda
dedicati sono
b) oltre m nell’area
6 fino a mmediana
10
136 dei cantieri
principalmente localizzati
tra la Banchina Buscaiol ed il molo
navali (Circolo Pescatori
“Il Buscaiol” e Club Nautico “Marina di Carrara”)
c) oltre mDilettanti
10
96 e sul molo
di sopraflutto, in prossimità del canale di accesso al porto (Gruppo Pescatori Sportivi di
Ponente).
Numero imbarcazioni fino a 10 m riferibili a persone
Il numero delle
unità da
attualmente, in virtù di atti concessori 96
o autorizzativi,
residenti
neldiporto
Comuneche
di Carrara:
ormeggiano presso il porto di Marina di Carrara è pari a 496, come riportato nella tabella
successiva, fornita dall’Autorità Portuale, suddivisa per tipologia e dimensioni delle
imbarcazioni in questione (a motore o a vela; numero di unità fino a 8.5 m di lunghezza, fino a
TOTALE
10, oltre 10, ecc.).

Numero imbarcazioni complessive:
Numero imbarcazioni a vela:
Numero imbarcazioni a motore:

496
131
365

Numero di unità di lunghezza fuori tutto:
a) fino a m 6
b) oltre m 6 fino a m 10
c) oltre m 10

216
183
97

Numero imbarcazioni fino a 10 m riferibili a persone
residenti nel Comune di Carrara:

299

Tabella 1– Imbarcazioni ospitate nelle concessioni demaniali ricadenti nella circoscrizione portuale

Nella totalità delle unità censite sono identificabili come “nautica sociale”, con riferimento
alle unità da diporto con dimensioni minori o uguali a 10 m di lunghezza, 399 unità.
Il numero di imbarcazioni riconducibili a persone residenti nel comune di Carrara è pari a
circa 299 unità.

4.3.4 Analisi del PRP vigente e stato di attuazione
Il PRP vigente (Figura 4.10), approvato con D.M. del 27/04/1981, prevede:




interventi di riqualificazione delle banchine Buscaiol e Fiorillo;
l’ampliamento del Piazzale “Città di Massa”;
l’ampliamento del piazzale compreso tra le foci del torrente Carrione e del fosso
Lavello;
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il banchinamento completo del lato nord-est della darsena portuale e la
conseguente resecazione del molo ex-pontile Walton e demolizione della
palazzina del club nautico;
la realizzazione di un molo lungo circa 250 m e largo circa 150 m radicato alla
suddetta banchina nord-est;
la realizzazione di una rete ferroviaria interna con percorsi a servizio del nuovo
molo, del piazzale “Città di Massa” e della banchina Fiorillo;
la realizzazione di due collegamenti viari tra i due piazzali di levante.

L’Autorità Portuale ha sviluppato gli interventi di riqualificazione delle banchine Buscaiol e
Fiorillo, l’ampliamento del Piazzale “Città di Massa”, e la realizzazione del raccordo ferroviario
che ha interessato il Piazzale “Città di Massa” fino al varco portuale di levante, in conformità
con quanto previsto dal Piano Regolatore Portuale vigente.
Per la visualizzazione grafica dello stato d’attuazione del PRP vigente si rimanda alla
tavola E.10.
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5. IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO
Le priorità per il porto di Marina di Carrara risultano già individuate nel Piano d’Indirizzo
Territoriale e nell’allegato Master Plan “La rete dei porti toscani“, sulla base dell’obiettivo
strategico regionale che è quello di sviluppare la piattaforma logistica costiera come sistema
economico multisettoriale, rete di realtà urbane attrattive, poli infrastrutturali con funzioni di
apertura internazionale verso il mare e verso le grandi metropoli europee e fasci di
collegamento plurimodali interconnessi.
I Piani Strutturali dei Comuni di Carrara e di Massa ed i Protocolli di Intesa pongono
anch’essi il “sistema porto” tra gli obiettivi strategici da perseguire ed individuano le esigenze
di sviluppo dell’infrastruttura e del territorio.
La presente variante del PRP di Marina di Carrara viene quindi a valle di numerosi
accordi tra gli Enti territorialmente interessati ed è frutto di esigenze già riconosciute da più di
un decennio.
Le principali considerazioni circa l’esigenza, il ruolo e le dimensioni della nuova
configurazione dell’ambito del porto di Marina di Carrara possono venire sintetizzate come
viene di seguito riportato. Si rimanda comunque ai dovuti approfondimenti contenuti negli
studi di settore che accompagnano il Piano, in particolare nell’elaborato E.1 “Studio dei traffici
portuali” che analizza i principali traffici che interessano il porto di Marina di Carrara.
Si sono individuati i potenziali trend evolutivi necessariamente connessi allo sviluppo
socio-economico della regione e dell’intero sistema Paese, ai fini della pianificazione portuale
per un orizzonte temporale di medio termine (stimabile in 10-15 anni).
Non sfuggirà infatti come le logiche di evoluzione dei sistemi di trasporto sono connesse a
delicati e complessi equilibri, che partendo dalla pianificazione generale di macroscala
(programmazione europea) si attuano con approccio globalizzato e, appunto, di sistema.
Come è noto dal dibattito attuale sulla portualità italiana, anche lo sviluppo dei flussi
commerciali del porto di Marina di Carrara dipenderà fortemente dalle azioni intraprese dalle
politiche e dalle autorità competenti, che auspicabilmente potrebbero essere finalizzate ad
attivare un coordinato sistema portuale dell’Alto Tirreno, puntando sulle specializzazioni e
sulle peculiarità territoriali, ad innovare e migliorare l’organizzazione e la logistica dell’area
portuale, coll’obiettivo di modificare ed incrementare i flussi di trasporto, per la benefica
ricaduta sulle comunità.
Dall’analisi del quadro di riferimento programmatico, che si articola su diverse scale
territoriali (comunitaria, nazionale e locale) e fornisce una visione strategica completa,
interconnessa ma molto articolata, della distribuzione attuale del traffico e dei possibili scenari
ipotizzati, per il porto di Marina di Carrara bisogna sostanzialmente adottare tre linee di
intervento:
1. Ampliare il porto commerciale, infrastrutturando adeguatamente le aree da adibire
all’accosto delle navi cargo e delle navi Ro-Ro;
2. Realizzare un nuovo terminal crocieristico;
3. Realizzare un attrezzato e moderno approdo turistico.
Grazie alla disponibilità di nuovi spazi potranno essere sviluppati i traffici attuali sfruttando
meglio le Autostrade del Mare, potenziando lo Short Sea Shipping e le crociere, mantenendo
un contesto adeguato per la modernizzazione e lo sviluppo dei Nuovi Cantieri Apuania1 e la
massima facilitazione dei traffici generati dalla Nuovo Pignone.

1

Oggi divenuti dinamico hub operativo della “The Italian Sea Group”
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Partendo dalla coscienza radicata dell’importanza dell’infrastruttura portuale, strettamente
legata al commercio di rilievo internazionale di materiali lapidei, che va quindi debitamente
cautelata, regolata e resa in condizione di operare nel rispetto delle norme, della
soddisfazione e qualità del lavoro, si sono analizzate in dettaglio tutte le possibilità offerte
dall’evoluzione dei mercati e della trasportistica.
È apparso quindi evidente già alle prime battute come l’opportunità di ampliare
l’infrastruttura portuale di natura prettamente commerciale, con dimensioni adeguate e
sostenibili, possa essere la chiave di volta per lo sviluppo futuro.
Sarà infatti possibile implementare i traffici passeggeri, con un occhio anche alla
possibilità/scommessa di attivare scali crocieristici, facendo beneficiare l’intero sistema
turistico integrato del territorio, che sarà anche dotato di un porto turistico capace di
soddisfare la domanda di posti barca dell’ambito costiero apuano.

5.1

L’AMPLIAMENTO DEL PORTO COMMERCIALE

La riorganizzazione del bacino portuale esistente e l’ampliamento del bacino commerciale
si giustificano nell’ambito della pianificazione europea dei trasporti ed in particolare
guardando all’Asse Prioritario n. 21 (Autostrade del mare).
La rilevante posizione geografica del porto, favorita anche da un collegamento diretto con
i principali corridoi autostradali che attraversano la Toscana (autostrada A1, A12), inserisce
perfettamente l’area portuale di Marina di Carrara nella Rete T.E.N. (Trans European
Network), cioè nella rete di trasporto trans europea.
E’ infatti noto che i porti di Livorno e La Spezia sono stati a pieno titolo inseriti nella T.E.N.
facendo parte del corridoio Scandinavo-Mediterraneo. La specializzazione, una adeguata
proposta commerciale degli operatori oltre alla ottima strutturazione del nodo trasportistico,
non eccessivamente pressato dalla città, potrà far beneficiare Marina di Carrara di consistenti
volumi di traffico.
Il porto di Marina di Carrara rappresenta già il principale centro intermodale di
importazione ed esportazione di materiali lapidei naturali, principalmente graniti e marmi.
L’analisi condotta ha permesso di evidenziare una certa ripresa dei traffici commerciali nel
2010, sempre in prevalenza dovuti al trasporti di materiali lapidei, prodotti siderurgici e RoRo.
Gli scenari previsionali ipotizzati, che tuttavia cautelativamente non considerano l’impulso
fornito dalla disponibilità del potenziamento infrastrutturale e delle azioni di marketing
connesse, mostrano un aumento dei traffici delle merci, che si proietterebbe nel 2025 a
sfiorare i 3 milioni e mezzo di tonnellate scambiate, nel caso di scenario ottimistico, e di
attestarsi intorno ai tre milioni di tonnellate in condizioni pessimistiche.
L’espansione dell’area commerciale del porto, con maggiori accosti per navi cargo e RoRo e con la creazione di una moderna piattaforma logistica, rappresenta l’alternativa
necessaria per cogliere un’ottima occasione di sviluppo, in quanto sarà possibile intercettare
nuovi meccanismi di traffico marittimo: trasporti che avvengono a corto raggio (Short Sea
Shipping) e attività di scambio intermodale, nonchè logistiche integrate (servizi a catena
lunga “door to door”).
La riorganizzazione della funzione commerciale deve anche tenere conto delle esigenze
delle realtà industriali e produttive del territorio (cantieri navali e costruzione di grandi
manufatti impiantistici).
Nell’apposito elaborato E1 “Studio dei Traffici Portuali” sono state stimate le possibilità di
evoluzione dei traffici commerciali in funzione di diversi scenari di crescita economica del
Paese e del comparto, non trascurando di riferirsi alla possibilità di accedere in modo
differenziato al mercato della logistica.
La nave di progetto che è apparsa adeguata è 220 m LOA.
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Grazie anche all’analisi di porti con caratteristiche e potenzialità analoghe, è idoneo
garantire dai dieci ai dodici accosti contemporanei di dimensioni variabili con un minimo di
210 m.
A tali accosti è ragionevole affiancare una disponibilità di banchine adeguatamente
profonde per poter ospitare le varie tipologie di carichi in transito e per un primo stoccaggio,
siano essi carichi in colli o containerizzati, merci alla rinfusa o rimorchi gommati, oltrechè la
necessaria viabilità di servizio e gli spazi adeguati per la movimentazione dei sistemi di
carico/scarico.
Determinata la nave di progetto, il dimensionamento del canale di accesso,
dell’imboccatura portuale, dei cerchi di evoluzione e manovra e quindi degli specchi acquei,
delle lunghezze e superfici di banchina e dei relativi piazzali è avvenuto secondo le
indicazioni della più aggiornata letteratura tecnica internazionale in materia ed in particolare
quella del PIANC2 (cfr. elaborati E.4 e E.8).

5.2

TRAFFICO CROCIERISTICO E PASSEGGERI

Il comparto delle crociere registra da anni un forte e costante incremento nonostante
alcune cadute conseguenti ad eventi bellici (nel 1990-91 la guerra del Golfo, nel 1999 la
guerra nei Balcani). Anche gli eventi dell’11 settembre 2001 hanno determinato importanti
conseguenze, quali ad esempio un ridimensionamento del mercato mediterraneo a favore di
quello nord-europeo e caraibico e – nel Mediterraneo – lo spostamento del “baricentro”
crocieristico verso occidente, a vantaggio del Tirreno e discapito dell’Adriatico e del
Mediterraneo orientale.
Tale mercato è arrivato ad un punto di maturità e la vacanza in crociera, da ambita e
prestigiosa, quindi molto costosa, è divenuta oggi alla portata di molti.
Ciò ha corrisposto ad un incremento senza precedenti della domanda, e quindi ad
un’offerta molto variegata e diversificata per rotte, qualità e servizi offerti.
Oggi molti porti nazionali contano su scali crocieristici periodici. Ciò dipende dal corretto
marketing territoriale e da una buona qualità dei servizi erogati con una politica di prezzi
concorrenziale.
Considerando il ruolo strategico e logistico che il porto di Marina di Carrara assume
all’interno del panorama turistico regionale, caratterizzato da siti di indiscusso valore storico,
architettonico e paesaggistico, con in testa Firenze e Pisa, di certo non è trascurabile nel
panorama dell’appetibilità e dell’offerta turistica mondiale.
Questa realtà, che si è già avviata all’interno dell’area portuale di Marina di Carrara negli
ultimi anni, getta le basi per un ulteriore sviluppo del porto in chiave turistica: questo aspetto
merita particolare attenzione, in quanto il traffico crocieristico può aumentare lo sviluppo
economico locale, con la creazione di servizi e strutture dedicate.
Nell’ambito della riorganizzazione delle funzioni portuali, particolare attenzione deve
essere data alla realizzazione di un terminal crocieristico specifico, dotato di tutte le
infrastrutture ed i servizi consoni a poter correttamente sviluppare e gestire questa attività.
Il terminale pianificato, tenuto anche conto delle caratteristiche peculiari dell’attività
descritta, consente l’accosto di una nave da crociera della massima dimensione oggi
disponibile, in questo caso assistita da adeguati mezzi di assistenza.
La previsione di intervenire su questa funzione portuale allo scopo di implementare e
sviluppare sia i servizi offerti che le infrastrutture necessarie, è stata supportata dalle
conclusioni dello “Studio di impatto della nuova progettualità crocieristica e diportistica sulla
realtà economica e sociale della provincia di Massa Carrara e dei suoi comuni” redatto dalla
società SL&A nel 2011 su incarico dell’Autorità Portuale di Marina di Carrara.
2

www.pianc.org
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LA NAUTICA DA DIPORTO

La lingua del rapporto tra le comunità, l’uomo e il mare si declina oggi con il fenomeno
della nautica da diporto e del turismo nautico. Il nostro Paese ha visto mutare il rapporto dei
suoi abitanti col mare, come è già avvenuto da molto tempo in molti altri paesi industrializzati
occidentali.
Il mare non è più solo sofferenza e lavoro duro e rischioso. Anzi, il mare è sempre più
occasione di svago, di conoscenze e sport. E siccome l’esplorazione, la conoscenza del
nuovo, e i rapporti economici e sociali che da ciò scaturisce, sono esigenze naturali e
intrinseche dell’uomo di ogni tempo, ecco che il trafficante, il mercante, l’esploratore del
passato, si reincarna nel turista nautico, quello che in totale libertà per la sua sola volontà e
desiderio, punta la prua del suo mezzo verso nuove mete.
L’espansione del turismo nautico, il diportismo, oggi più che mai si configura come fatto
culturale e sociale.
E così come fino a qualche decennio fa parlare di costruire “parcheggi per autovetture”
era una sciocchezza senza senso, oggi possiamo già cominciare a concepire l’esigenza di
parcheggi per le imbarcazioni come prevedibile servizio sociale (marina). D’altronde è quello
che già normalmente accade nei paesi nauticamente sviluppati (U.S.A., paesi scandinavi,
G.B., Francia, p.es.).
Chi và per mare deve trovare riparo sicuro e ospitale: quindi il servizio sociale si coniuga
con gli scopi della ricettività, e da qui il turismo nautico diventa fatto economico. E fatto
economico è, importante pure, dacchè analisi CENSIS hanno valutato questo comparto come
tra i più appetibili tra quelli industriali, grazie al moltiplicatore rilevato in termini di incremento
del prodotto interno lordo sull’investimento effettuato.
L’infrastrutturazione in tal senso, se sostenibile e compatibile col territorio e con
l’ambiente, comporta una notevole ricaduta economica sul territorio, in termini di occupazione
e di indotto.
Marina di Carrara non deve perdere questo momento storico, rilanciando proficuamente
la ridiscussione del futuro del suo porto e dei traffici con esso connessi, individuando però
una strada di sviluppo che sia realistica e veramente sostenibile.
D’altronde vivere il mare e andar per mare sono segno tangibile del miglioramento della
qualità della vita. E tale miglioramento è il risultato di una spirale virtuosa costituita da
benessere economico, fiducia nella classe dirigente, investimento sul capitale umano,
capacità di scegliere e di intraprendere3.
A tal proposito, gli Enti territorialmente competenti (Regione, Provincia e Comuni) hanno
già indicato la necessità di trovare un nuovo equilibrio per l’assetto urbano e per il waterfront,
e ciò passa attraverso la riqualificazione dell’area del porto e l’incentivazione delle attività
industriali e artigianali del settore nautico, riconoscendo la forte vocazione produttiva di
settore e turistica.
In attinenza a quanto previsto dalla pianificazione regionale e locale, soprattutto dal
Master Plan “La rete dei porti Toscani” allegato al Piano di Indirizzo Territoriale della Regione
Toscana, risulta auspicabile la realizzazione di un polo nautico che possa offrire servizi
dedicati alle numerose imbarcazioni da diporto presenti nel territorio.
Infatti nelle strutture all’interno del porto di Marina di Carrara e nelle immediate vicinanze
(foce del Lavello) è presente una flotta nautica che comprende circa 900 unità, mentre
nell’intero compartimento di Marina di Carrara risultano censiti 1200 posti barca. Se si
considerano anche gli approdi presenti lungo la foce del fiume Magra, il bacino potenziale di
unità da diporto presente nella zona in esame aumenta sensibilmente, superando le 3000
unità.
3

Cfr. “Recreational Navigation Position Paper”, PIANC, Recreational Navigation Commission, Bruxelles 2011
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Per la collocazione del polo nautico, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 5 della Legge 84/94
sono stati ricercati all’interno della circoscrizione dell’Autorità Portuale di Marina di Carrara
ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di
preminente interesse pubblico, che potessero prioritatiamente accogliere la nautica da
diporto.
È stata individuata a tale scopo l’area compresa tra la foce del Torrente Carrione e quella
del Fosso Lavello, che assorbirà anche gli ormeggi ricavati nell’attuale area occupata dal club
nautico all’interno del bacino esistente, peraltro già satura e causa di fisiologici conflitti con i
traffici commerciali.
La collocazione dell’area diportistica deve dunque essere prevista separata dall’area
commerciale e crocieristica; inoltre deve essere ben raccordata con la viabilità stradale.Nel
dimensionamento del numero dei posti barca, oltre allo sviluppo delle attività nautiche
residenti, che attualmente contanto un cospicuo bacino potenziale di unità da diporto,
bisogna considerare anche le attività di charter nautico e i possibili transiti.
Il dimensionamento del polo nautico previsto nel PRP è riportato nel capitolo 3.4
dell’elaborato E.1 – Studio dei Traffici Portuali e sintetizzata al paragrafo 4.3.4.5 del Rapporto
Ambientale. Esso tiene conto della situazione attuale locale e comprensoriale.
Il numero dei posti barca reali dipenderà invece dalla scelta della flotta di progetto, che
dovrà tenere conto della distribuzione attuale del parco nautico nazionale immatricolato,
adeguatamente corretto dall’incidenza delle unità non immatricolate e delle peculiarità del
mercato locale, aspetti questi che dipenderanno ovviamente dal soggetto promotore e dalle
modalità con cui verrà realizzato il polo nautico nel rispetto della domanda di mercato.
Nell’attuale fase di pianificazione è stata effettuata una valutazione della flotta di progetto,
considerando tre scenari alternativi di distribuzione per tipologia e dimensioni del parco
nautico di riferimento.
Per il nuovo approdo di Marina di Carrara si è stimato un numero di posti barca
equivalenti (p.b.e., unità con L.O.A. = 10m, convenzionalmente utilizzata dagli standard di
settore, non corrispondente alla flotta di progetto) pari a 814 da ospitare in uno specchio
acqueo di 275.000 m2 (cfr. elaborato E.1 “Studio dei traffici portuali”).
Alle 814 unità per il diporto vanno poi aggiunte le unità per la pesca che trovano posto
nella Sub-area D3. Per la flotta peschereccia, come indicato al paragrafo 5.5 della Relazione
Generale e 3.6 dello Studio dei Traffici Portuali (elaborato E.1), è stato previsto il
mantenimento della flotta esistente, pari a 40 unità, con un incremento delle dimensioni del
naviglio alla classe superiore.
Tenendo conto delle superiori considerazioni, si determina che la capacità complessiva
dell'approdo è valutabile in massimo 900 ormeggi in acqua, con mix dimensionale compreso
da 5/6 metri di lunghezza fino a 90 metri.
Con specifiche considerazioni effettuate sul comparto nautico locale attuale (Cfr.
Elaborato E.1 par. 2.3.2 “Il Comparto nautico locale) si è riconosciuta la presenza di 900 tra
natanti e imbarcazioni nelle strutture all’interno del porto di Marina di Carrara e nelle
immediate vicinanze, salendo questo numero a 3000 unità da diporto presenti nell’intera area
servita.
E’ ragionevole considerare che la variazione dell’offerta che sarà determinata dalla
realizzazione del nuovo approdo modificherà i termini della domanda: una percentuale di
utenti sceglierà forme di deposito della propria unità secondo logiche di maggior vantaggio
economico. E’ il caso della domanda di nautica sociale che il PRP affronta. Infatti per questo
vengono previsti complessivamente 510 posti di rimessaggio in asciutto per unità fino a 10 m
possedute prevalentemente da residenti nel territorio limitrofo.
La disponibilità di tali posti di rimessaggio in asciutto varia per permettere condizioni
economiche differenziate. Il PRP ha previsto per questo di realizzare rimessaggi:
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in appositi dry stack storages, localizzati nell’apposita sub-Area D2 “Area
Tecnica”;
sulle sponde naturalizzate del Torrente Carrione e del Fosso Lavello, a mezzo di
apposite slitte di alaggo e varo, realizzate in sicurezza con idonee caratteristiche
di decoro (Cfr. Elaborato H.2 “Disponibilità dei rimessaggi per la nautica sociale”).

Segue la tabella riepilogativa della disponibilità massima di posti barca prevista dal PRP
per tipologia di ormeggio.

Distribuzione posti barca per tipologia di ormeggio
Stanziale
616
Specchio Charter nautico
81
900
acqueo Transiti
163
Pesca
40
Dry stack storage
220
Foce del Lavello
80
Foce del Carrione
210
tot.
1410

5.4

LA CANTIERISTICA

Il sostegno e lo sviluppo del settore della cantieristica nel porto di Marina di Carrara, che
ha recentemente vissuto e superato un momento critico, dovrà essere sempre più incentrato
sullo sfruttamento delle sinergie possibili, tra la cantieristica navale e la cantieristica per la
nautica da diporto.
La crisi del settore della cantieristica navale ha purtroppo intaccato la realtà produttiva
presente all’interno del porto di Marina di Carrara. Grazie all’avvento di operatori attivi nella
costruzione di imbarcazioni e navi da diporto4, il patrimonio di professionalità e di attrezzature
è stato adeguato e riconvertito. E’ quindi oggi possibile una ripresa delle attività produttive
navali nell’ambito di una più ampia ripresa del settore.
Presente tra gli obiettivi strategici degli accordi di pianificazione, il rilancio della
cantieristica navale all’interno dell’area portuale sta beneficiando della riconversione nel
settore delle manutenzioni dei vettori navali e del refitting, anche grazie alle sinergie tra più
cantieri che si rivolgano a specifici settori di mercato.
Per questo motivo, come stabilito in molteplici documenti programmatici, è fortemente
auspicabile una diversificazione delle attività e un ampliamento dell’area cantieristica, così
come prevista dal PRP: con l’aumento degli spazi all’interno dell’area portuale, l’aumento
degli accosti e delle banchine, risulterà più facile adattarsi alle richieste del mercato, il quale
non potrà più essere incentrato soltanto sulla costruzione di navi commerciali, ma dovrà
guardare anche ad altre tipologie di naviglio, alle manutenzioni ed al refitting.
Per lo sviluppo dell’attività di cantieristica nautica, con idonei spazi sia a terra che in
acqua e con opportuni collegamenti infrastrutturali, dovrà tenersi in adeguato conto l’effetto
sinergico che inevitabilmente si crea fra cantieristica, diporto e pesca. Va da sé che un’ipotesi
di creazione di un polo nautico attrezzato e capace di ospitare anche imbarcazioni di grosso
tonnellaggio e navi da diporto non può prescindere da servizi adeguati e commercialmente
competitivi anche sotto l’aspetto della cantieristica.
Le attività da diporto comportano necessariamente la presenza di aree portuali da adibire
ai servizi di cantieristica, in modo tale da potere effettuare operazione di refitting, riparazione
e rimessaggio.
4

E’ oggi pienamente operativa nella storica sede dei NCA il gruppo denominato “The Italian Sea Group”
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Particolare attenzione va posta, infine, anche alla flotta peschereccia; le imbarcazioni
richiedono continui interventi di manutenzione e riparazione, nonché rimessaggio durante i
periodi di fermo biologico.
Le attività relative ai servizi di riparazione inoltre, rappresentano un settore economico di
una certa rilevanza, che quindi si può integrare su una realtà che necessita di spunti per la
crescita. Il fatturato italiano del settore per l’anno 2010 supera i 170 milioni di euro; i servizi di
cantieristica possono quindi continuare ad essere un altro elemento trainante dell’economia
del luogo.

5.5

LA PESCA

La flotta peschereccia esistente, non particolarmente numerosa, potrà trovare all’interno
dell’approdo turistico spazi dedicati, tali da garantire sia un adeguato numero di posti barca,
sia tutti i servizi necessari allo svolgimento delle attività legate alla pesca (area cantiere,
rimessaggio e servizi in banchina).
Il dimensionamento di tali spazi terrà conto del mantenimento della flotta esistente con un
possibile incremento delle dimensioni del naviglio per il passaggio alla classe superiore.
Sarà cura dei successivi progetti di dettaglio, assicurare le dovute separazioni e
compartimentazioni, così che le attività peschereccie possano convivere con quelle
diportistiche, profondamente diverse per natura e tipologia di servizi dedicati, sfruttando, se e
ove possibile, ogni sinergia e possibilità di riconversione della forza lavorativa impiegata.
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6. ANALISI DEI PROBLEMI E DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI
Il riferimento per l’impostazione concettuale e metodologica della redazione del PRP,
come già detto, è costituito dalle “Linee Guida per la Redazione dei Piani Regolatori Portuali”
(2004), emanate dal Consiglio Superiore per i Lavori Pubblici, secondo la metodologia del
Logical Framework, usualmente implementata negli strumenti dell’Unione Europea.
La struttura metodologica si articola in tre fasi:
-

Analisi dei problemi,
Analisi degli obiettivi,
Analisi delle strategie.

Nel presente capitolo sono affrontate le prime due fasi.
Sono stati individuati, tramite un’analisi di tipo SWOT, punti di forza, di debolezza,
opportunità di sviluppo e criticità attuali, in funzione dei possibili scenari di sviluppo.
Alla luce di ciò, è stata eseguita l’attività di benchmarking, per accertare l’esistenza di
criticità mediante il confronto tra punti di debolezza e di forza rispetto a fissati livelli
prestazionali in uno stabilito intervallo temporale.
Successivamente sono stati individuati gli obiettivi da raggiungere per il superamento
delle criticità, nonché gli indirizzi di Piano, le azioni conseguenti, gli effetti ambientali e
territoriali attesi anche secondo quanto emanato dagli enti preposti, presentando sia le
possibili strategie da attuare che gli aspetti tecnici, ambientali e territoriali da tenere in debita
considerazione.

6.1

L’ANALISI SWOT

L'analisi SWOT è una delle metodologie attualmente più diffuse per la valutazione di
progetti e fenomeni; si tratta di un procedimento di tipo logico, mutuato dall'economia
aziendale, la quale consente di rendere sistematiche e fruibili le informazioni raccolte circa un
tema specifico, fornendo informazioni fondamentali per la definizione di pianificazioni,
politiche e linee di intervento.
L'esaustività e la bontà della valutazione condotta con metodologia SWOT, quindi, sono
funzioni della completezza dell'analisi "preliminare"; il fenomeno o il progetto, oggetti di
valutazione, infatti, devono essere approfonditamente studiati al fine di evidenziare tutte le
loro caratteristiche, strutturali e congiunturali, ed eventuali relazioni e sinergie con altre
proposte. A tale scopo, non è sufficiente conoscere nel dettaglio il tema specifico, ma si
rende necessaria la piena conoscenza del contesto all'interno del quale questo si colloca.
Una volta raccolte tutte le informazioni, che si ritiene siano necessarie per la definizione di
un quadro quanto più completo possibile e del contesto circostante, è possibile procedere alla
valutazione.
Mediante l'analisi SWOT è possibile evidenziare i punti di forza e di debolezza, facendo
emergere quelli che vengono ritenuti capaci di favorire, ovvero ostacolare o ritardare, il
perseguimento di determinati obiettivi.
Nello specifico, si distinguono fattori endogeni ed esogeni; infatti, la terminologia consueta
distingue i fattori endogeni tra punti di forza e punti di debolezza e gli esogeni tra opportunità
e rischi. Tra i primi rientrano tutte quelle variabili che fanno parte integrante del sistema
stesso, sulle quali è possibile intervenire per perseguire obiettivi prefissati. Tra i secondi,
invece, rientrano le variabili esterne al sistema in grado di condizionarlo positivamente o
negativamente. In quest'ultimo caso, non essendo possibile intervenire direttamente sul
fenomeno, è opportuno predisporre strutture di controllo che individuino gli agenti esogeni e
ne analizzino l'evoluzione, cercando di prevenire gli eventi negativi e sfruttare quelli positivi.
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L'efficacia di questa metodologia d'indagine dipende, in modo cruciale, dalla capacità di
effettuare una lettura "incrociata" di tutti i fattori individuati nel momento in cui si definiscono
le politiche, concentrandosi sui punti di forza e smussando i difetti per massimizzare le
opportunità e ridurre i rischi.
Per rendere più agevole tale lettura "incrociata", i risultati dell'analisi sono presentati sotto
forma di diagramma sintetico e poi descritti più diffusamente.
L'analisi, dunque, si concretizza nella classificazione dei risultati dell'analisi "preliminare"
all'interno di un diagramma predefinito, che agevoli l'individuazione delle priorità di intervento
ed offra un valido supporto all'attività di programmazione. Inoltre, mediante l'individuazione
delle opportunità e dei rischi connessi all'adozione di un determinato progetto o di una
particolare politica, si offre al decisore la possibilità di fare leva su aspetti sinergici o su
opportunità esogene ed individuare le azioni preventive da attuare, per limitare l'impatto di
eventuali fattori di rischio.
L’approccio sistematico dell’analisi SWOT ha permesso, quindi, una classificazione delle
potenzialità e delle deficienze dell’attuale “sistema portuale” di Marina di Carrara, in funzione
dei possibili trend evolutivi, dalle quali partire per la selezione e l’ottimizzazione della nuova
configurazione di PRP.
Di seguito si riporta l’elenco dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi
individuati con un breve commento.

6.1.1 Punti di forza
Per il porto di Marina di Carrara sono stati individuati i seguenti punti di forza:








Commercio lapideo e siderurgico;
Collegamenti con le altre vie di trasporto;
Presenza del centro intermodale;
Localizzazione geografica;
Presenza di altre strutture portuali con le quali fare sistema;
Presenza dell’indotto cantieristico;
Presenza di un cospicuo parco nautico.

Il porto di Carrara è, di fatto, un nodo di interscambio e collegamento per il commercio
lapideo e siderurgico e per l’indotto cantieristico ed industriale della Zona Industriale Apuana
(ZIA), la quale accoglie sia la grande che la media e piccola impresa dei settori della
meccanica, del lapideo e della nautica.
All’interno della Z.I.A. ricade, inoltre, il Centro intermodale retro portuale denominato Area
Retro-portuale Apuana; l’importanza di quest’area è fondamentale per la sosta e la
distribuzione delle merci in ingresso all’area portuale per l’imbarco ed in uscita dallo scalo
commerciale.
Relativamente alle realtà industriali presenti nel territorio, è utile citare la Nuovo Pignone
S.p.A., società del gruppo General Electric, leader nella produzione di grandi manufatti
siderurgici nel settore Oil & Gas (turbine a gas e vapore, compressori centrifughi e alternativi,
etc.), la quale intende incrementare la produzione in loco, data la vicinanza del proprio
stabilimento rispetto al porto.
Per quanto riguarda il settore lapideo, i traffici sono stati caratterizzati per moltissimo
tempo da marmo in esportazione e da granito in importazione praticamente in tutto il mondo,
mentre, per il settore cantieristico, si evidenzia la presenza nell’area portuale dei Nuovi
Cantieri Apuania, una struttura specializzata nella costruzione e nel refitting di navi fino a
50.000 TSL.
Il porto di Marina di Carrara, insieme a Livorno e Piombino, costiuisce il sistema portuale
commerciale di livello internazionale e nazionale della Toscana; la loro complementarità in

A.T.I. PROGETTI E OPERE S.R.L. (C.G.) – C.R.E.A. SOC. COOP.

37

AUTORIT À PORTUALE DI MARINA DI CARRARA
PIANO REGOLATORE PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

RELAZIONE GENERALE

merito al traffico merci su vettori gommati (Ro-Ro) va rafforzata pur rispettando le vocazioni e
le tendenze diversificate di ciascuna singola realtà.
Lo scalo è anche dotato di buoni collegamenti sia su gomma (Autostrada A12 “Azzurra” e
SS 1 “Via Aurelia”) che su rotaia (scalo ferroviario R.F.I. all’interno dell’area Retroportuale);
esso è inserito all’interno del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero (TI-BRE) previsto nella
rete trans-europea dei trasporti (TEN).
Per quanto riguarda il comparto della nautica da diporto, dalla costa versiliese fino alle
rive del fiume Magra sono distribuiti svariati approdi nautici che accolgono il cospicuo parco di
imbarcazioni da diporto che gravita negli specchi acquei attorno al porto di Marina di Carrara,
parco nautico che necessita di una collocazione unitaria dotata di servizi adeguati.

6.1.2 Punti di debolezza
Per il porto di Marina di Carrara sono stati individuati i seguenti punti di debolezza:








Promiscuità tra gli spazi adibiti al commerciale, al diporto, alla pesca, alla cantieristica;
Uso della viabilità urbana per i trasferimenti interni;
Attuali condizioni del waterfront;
Dinamica della costa;
Presenza delle foci del Torrente Carrione e del Fosso Lavello;
Mancanza di aree e servizi dedicati al traffico passeggeri (Ro/Pax e crociere);
Viabilità e aree di sosta e manovra non adeguate al traffico Ro-Ro.

Lo scalo è caratterizzato dalla promiscuità tra gli spazi destinati al commerciale, al
diporto, alla pesca e alla cantieristica; gli spazi a terra (piazzali e magazzini) sono carenti; la
presenza dei cantieri navali ed i ridotti spazi a terra creano disagi e conflitti con il traffico
urbano anche per semplici movimentazioni di merci; i piazzali posti tra le foci del torrente
Carrione e del fosso Lavello sono decentrati rispetto allo scalo; l’insieme di queste peculiarità
rappresentano dei fattori ostativi per i traffici Ro/Pax e crociere e Ro-Ro, i quali hanno
raggiunto livelli limitati.
Il club nautico occupa un’area satura: i punti di ormeggio su pontili e le aree a terra sono
in difetto rispetto agli standard sui servizi essenziali per il diporto; inoltre, scarseggiano le
aree dedicate alla piccola cantieristica.
Il waterfront, nel complesso, è abbastanza dequalificato e costituisce uno degli obiettivi
primari da ottimizzare, per una futura integrazione urbanistica tra città e porto in base alla sua
funzione di “cerniera” tra l’area portuale e la città.
Le dinamiche del trasporto solido lungo il litorale in esame, in relazione alla presenza del
sito portuale, hanno condotto a fenomeni di evoluzione della linea di riva tali da essere
attenzionate, mentre la presenza delle foci del torrente Carrione e del fosso Lavello riveste
una notevole importanza in termini di trasporto solido, rischio idrogeologico e sistemazione
funzionale del waterfront.

6.1.3 Opportunità
Per il porto di Marina di Carrara sono state individuate le seguenti opportunità di sviluppo:





Aumento dei traffici portuali passeggeri e commerciali:
o Ro-Ro
o Ro-Pax,
o Autostrade del mare
o Crociere
Ampliamento del bacino commerciale per l’incremento dello Short Sea Shipping e
l’accesso ai sistemi door to door;
Realizzazione di una adeguata piattaforma logistica per intercettare le principali rotte
europee anche nel traffico di cabotaggio;
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Realizzazione di un polo nautico esterno al porto commerciale con tutti i servizi
connessi;
Riqualificazione del waterfront;
Razionalizzazione del traffico veicolare;
Integrazione degli spazi per la funzione urbana anche con l’inserimento di poli culturali
specializzati (“museo del mare”, “museo del marmo”).

Recenti studi (cfr. “Studio sull’impatto economico del porto di Carrara” redatto dalla
società Alfmark nel 2008), hanno indicato una prevedibile ripresa del volume dei traffici,
soprattutto in termini di merci Ro-Ro; la realizzazione di una piattaforma logistica per i traffici
in transito, l’ampliamento del bacino commerciale, l’adeguamento-ottimizzazione degli spazi a
terra, dei servizi e della rete di collegamento porterebbero ad incidere positivamente
sull’andamento dei traffici commerciali (Short Sea Shipping e sistemi door to door).
L’aumento dei traffici passeggeri (crociere) mediante l’inserimento del porto all’interno
delle grandi rotte nel Mediterraneo (cfr. “Studio di impatto della nuova progettualità
crocieristica e diportistica sulla realtà economica e sociale della provincia di Massa Carrara e
dei suoi comuni” redatto dalla società SL&A nel 2011), la creazione di spazi legati alla storia
dei luoghi (“museo del marmo”, “museo del mare”), da affiancare a quelli già esistenti per
l’uso turistico-ricettivo, rappresentano una concreta opportunità di sviluppo, congiuntamente
alla realizzazione del polo nautico con servizi annessi, per soddisfare le esigenze del diporto,
e fornire un contributo non trascurabile allo sviluppo economico dei comuni ricadenti
nell’area.
La sistemazione del waterfront con piste pedonali e ciclabili, la razionalizzazione di flussi
veicolari e dei nodi viari e la riqualificazione delle infrastrutture esistenti, l’ottimizzazione degli
spazi e dei servizi per la funzione urbana costituiscono opportunità da conseguire per
raggiungere l’integrazione tra l’area portuale e il tessuto urbano, a maggior ragione in vista
dei prevedibili sviluppi turistici legati al polo nautico e all’aumento del traffico passeggeri
(crociere).

6.1.4 Rischi
Per il porto di Marina di Carrara sono stati individuati i seguenti rischi:








Depressione e mancato sviluppo dei traffici commerciali;
Depressione e mancato sviluppo della cantieristica navale;
Mancato sviluppo del traffico passeggeri;
Mancato sviluppo del diporto;
Dequalificazione del waterfront;
Mancata interazione con le aree urbane e commerciali retrostanti;
Dequalificazione della qualità della vita per congestione e peggioramento del traffico
urbano.

Un mancato adeguamento degli spazi e dei servizi dedicati provocherebbe delle
ripercussioni allo sviluppo dei traffici commerciali, soprattutto quelli dei settori lapideo e
siderurgico, settori che finora hanno avuto un ruolo trainante per l’economia locale.
L’insufficienza e la promiscuità di banchine, la mancata ottimizzazione del flussi veicolari
e dei nodi viari, la mancata realizzazione della piattaforma logistica comporterebbero non
solo un minore sviluppo dei traffici, ma anche uno spostamento di alcune quote di mercato su
altri scali.
Valutazioni analoghe valgono per il traffico passeggeri e per il diporto.
La dequalificazione del waterfront, la mancata ottimizzazione del flussi veicolari e dei nodi
viari, il decadimento dei livelli di interazione con le aree urbane e commerciali retrostanti, la
mancata realizzazione del polo nautico e dei relativi servizi, implicano una chiara e netta
possibilità di mancato sviluppo e/o di regresso.
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6.1.5 Sintesi dell’analisi SWOT
La configurazione ottimale si prefigge lo scopo di ridurre al minimo i punti deboli e i
possibili rischi e/o convertili in punti di forza ed opportunità; si riportano, a seguire, delle
tabelle riepilogative dell’analisi SWOT.
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Commercio lapideo e siderurgico
Collegamenti con le altre vie di trasporto

Promiscuità tra gli spazi adibiti al commerciale, al
diporto, alla pesca, alla cantieristica

Presenza del centro intermodale

Usi della viabilità urbana per i trasferimenti interni

Localizzazione geografica

Attuali condizioni del waterfront

Presenza di altre strutture portuali con le quali fare
sistema

Dinamica della costa

Presenza dell’indotto cantieristico

Bassi livelli di traffico passeggeri e ro-ro

Presenza delle foci del Carrione e del Lavello

Presenza di un cospicuo parco nautico
OPPORTUNITÀ

RISCHI

Aumento dei traffici portuali: ro-ro, ro-pax, autostrade
del mare e crociere

Mancato sviluppo dei traffici commerciali

Ampliamento bacino commerciale

Mancato sviluppo del diporto

Realizzazione piattaforma logistica

Dequalificazione del waterfront

Realizzazione del polo nautico

Mancata interazione con le aree urbane e commerciali

Riqualificazione del waterfront

Mancato sviluppo dela cantieristica

Razionalizzazione del traffico veicolare

Dequalificazione della qualità della vita

Mancato sviluppo del traffico passeggeri

Integrazione degli spazi per la funzione urbana
Tabella 2 – Analisi SWOT. Individuazione dei punti di forza, dei punti deboli, delle opportunità e dei rischi

6.2

BENCHMARKING

Il confronto di punti di forza e di debolezza, con fissati livelli prestazionali relativi ad uno
stabilito intervallo temporale, consente di determinare quali siano i problemi da considerare
per la successiva fase di determinazione degli obiettivi.
PUNTI DI FORZA

LIVELLO PRESTAZIONE/
GIUDIZIO

PUNTI DI DEBOLEZZA

IL CONTESTO TERRITORIALE DEL PORTO
Appartenenza all’area industriale
di Massa Carrara

Accesso e scambio facilitato
/

Migliorabili connessione e scambio
all’interno dell’area

Occorre implementare azioni

Alta appetibilità della costa

Presenza di arenili attrezzati per
fini balneari ed elioterapici
/

Dinamica costiera

Occorre Implementare azioni

Presenza del bacino estrattivo
apuano

Ottimizzazione dei servizi e delle
vie di collegamento
/

Scarsa competitività per insufficiente
specializzazione
di aree e servizi dedicati

Occorre Implementare azioni

Presenza di attività siderurgiche
specializzate (Nuovo Pignone)

Disponibilità di aree e servizi
dedicati
/

Aree insufficienti e viabilità inadeguata

Occorre Implementare azioni

Presenza del centro intermodale
nell’area retroportuale

Creazione piattaforma intermodale Scarsa competitività per mancanza di aree
per l’ottimizzazione degli scambi
e servizi dedicati
/
Occorre Implementare azioni
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PUNTI DI FORZA

LIVELLO PRESTAZIONE/
GIUDIZIO

PUNTI DI DEBOLEZZA

Sviluppo del traffico passeggeri e
crocieristico

Disponibilità di aree e servizi
dedicati
/

Competitività con i siti potuali limitrofi,
come Livorno e La Spezia

Occorre Implementare azioni

Polo diportistico, anche se non
completamente sviluppato

Definizione del ruolo nello scenario Scarsa competitività per mancanza di aree
di sviluppo del diporto
e servizi dedicati
/
Occorre Implementare azioni

Importante polo diportistico, anche
se non completamente sviluppato

Disponibilità di posti barca per
imbarcazioni maggiori in transito
/

Specchi acquei dedicati insufficienti per il
transito di grandi imbarcazioni da diporto

Occorre Implementare azioni

Domanda di cantieristica e servizi
per la nautica

Disponibilità di cantieristica e
servizi per la nautica adeguati
/

Aree insufficienti per la cantieristica ed i
servizi per la nautica

Occorre Implementare azioni

Presenza di marineria
peschereccia residuale

Disponibilità di aree e servizi
dedicati
/

Attività non appetibili e quindi destinate a
scomparire

Occorre Implementare azioni

Presenza di marineria
peschereccia residuale

Mantenimento delle conoscenze
artigianali tramite educazione e
formazione
/

Attività non appetibili e quindi destinate a
scomparire

Occorre Implementare azioni

Cultura delle arti, dei mestieri e
delle tradizioni del mare

Trasferimento delle conoscenze
come cultura del territorio, utile
anche a fini turistici
/

Perdita della memoria

Occorre Implementare azioni

Porto preesistente per
l’integrazione di attività marittime
destinate al mantenimento ed
all’incremento del livello
occupazionale

Implementare attività marittime
/

Vicinanza al sistema delle
infrastrutture di trasporto (dorsale
Ti-Bre)

Facile accesso all’asse
autostradale
/

Occorre Implementare azioni

Perdita di occasione economica per il
riequilibrio e la stabilizzazione socioeconomica

Migliorabile la connessione con l’accesso
agli svincoli autostradali

Occorre Implementare azioni

Alta attrazione di traffico gommato
pesante

Separazione dei flussi di traffico
con finalità diverse
/

Congestione della viabilità urbana

Occorre Implementare azioni

Marina di Carrara è un nodo
turistico della costa versiliese

Identificazione dell’insediamento
costiero nel rispetto del “genius
loci”
/

Segni di recessione delle attività e di
marginalizzazione del territorio su tutta la
fascia del waterfront

Occorre Implementare azioni

Come sopra

Il porto come elemento di
attrazione fortemente sostenuto e
connesso col tessuto urbanistico
retrostante
/

Sconnessione urbanistica tra
l’insediamento costiero e l’infrastruttura
portuale

Occorre Implementare azioni

Come sopra

Waterfront disegnato per
l’aggregazione sociale e
l’attrattività del luogo
/

Manca un waterfront cittadino di qualità,
fruibile, attrattivo ed attrezzato, che sia
luogo di aggregazione sociale, e di vera
attrazione per i residenti e per i visitatori

Occorre Implementare azioni
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PUNTI DI FORZA

LIVELLO PRESTAZIONE/
GIUDIZIO

PUNTI DI DEBOLEZZA

IL PORTO
Struttura portuale sostanzialmente
formata

Manutenzione del canale di
accesso
/

Necessità di dragaggi di manutenzione

Occorre Implementare azioni

Come sopra

Dragaggi di manutenzione del
bacino
/

I fondali sono generalmente poco
adeguati al traffico di naviglio di classe
superiore rispetto all’attuale

Occorre Implementare azioni

Come sopra

Correzione del sistema di
protezione degli specchi acquei
/

Sporadica agitazione residuale sopra
soglia

Occorre Implementare azioni

Come sopra

Implementare superfici acquee e
Promiscuità dello specchio acqueo
asciutte dove svolgere in maniera
protetto con altre funzioni e aree ormai
più razionale e ordinata l’attività di largamente sottodimensionati rispetto alle
diporto nautico
reali esigenze d’uso e occupazionali
/
Occorre Implementare azioni

Come sopra

Recuperare aree per
l’implementazione dei servizi
portuali mancanti
/

Sono assenti spazi e superfici fronte
banchina per servizi specializzati

Occorre Implementare azioni

Come sopra

Implementare spazi di
aggregazione e per i servizi al
diportista
/

Mancano spazi e superfici idonee per i
servizi al diportista

Occorre Implementare azioni

Domanda di attività cantieristica
minore

Cantieristica con spazi adeguati in
funzione delle effettive esigenze e
della specializzazione condotta
/

Endemica carenza di spazi per la
cantieristica minore

Occorre Implementare azioni

6.2.1 Elenco e gerarchizzazione dei problemi
Il confronto tra i punti di “forza” e di “debolezza” con i relativi livelli prestazionali attesi
(qualitativamente e/o quantitativamente stabiliti e relativi ad un fissato intervallo temporale),
tenuto conto del quadro delle “opportunità” e dei “rischi/minacce”, consente di focalizzare i
“problemi” (ovvero le criticità attuali e potenziali), rappresentabili secondo una struttura ad
“albero”, la quale evidenzia la gerarchizzazione degli stessi.
L’ “albero dei problemi” si articola nel seguente modo:
- problema generale;
- macro-problemi;
- problemi specifici.
PROBLEMA GENERALE

MACRO PROBLEMI

PROBLEMI SPECIFICI

Interferenza tra le attività

Difficoltà di gestione e organizzazione dello
scalo

Impossibilità di sviluppo del
traffico portuale

Impossibilità di crescita della flotta anche solo
in via dimensionale

Promiscuità tra funzioni diverse

Mancanza di aree e servizi
dedicati

Scarsa competitività dello
scalo portuale
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PROBLEMA GENERALE
Squilibrio della dinamica della
costa

Rischio idraulico

MACRO PROBLEMI
Interruzione del flusso
sedimentario litoraneo
Interazione con le foci dei
corsi d’acqua
Interazione con le foci dei
corsi d’acqua

RELAZIONE GENERALE

PROBLEMI SPECIFICI
Necessità di una configurazione portuale che
migliori le condizioni del trasporto solido
litoraneo
Possibili fenomeni di esondazione
Necessità di ormeggi

Saturazione delle aree per il
diporto

Operatività del porto turistico

Mancanza di spazi a terra per gli armatori
Impossibilità di impiantare servizi e cantieri
nautici con rischio di perdita di competitività
Necessità di aumento dell’offerta di posti barca

Necessità di adeguare agli
standard la base nautica da
diporto

Necessità di soddisfare la
domanda stanziale locale

Necessità di implementare tutti i servizi al
diportista ed alla imbarcazione
Offrire la possibilità di accogliere anche
imbarcazioni da diporto maggiori
Cesura tra aree di ponente e di levante

Taglio urbanistico tra l’abitato, il
porto e il mare

Interfaccia città-porto da
riqualificare

Qualità urbana dei viali lungo il porto
Assenza di passeggiate (oltre quella già
realizzata sul molo di ponente)
Mancanza di prospettive verso il mare
Confliggenza tra la viabilità urbana ed il traffico
pesante

Miglioramento della viabilità di Esigenza di separazione dei
accesso al porto
tipi diversi di traffico veicolare

Congestione del nodo stradale tra viale da
Verrazzano/viale Zaccagna/via delle Pinete
Mancanza di viabilità adeguata per trasporti
eccezionali
Mancanza di percorsi ciclabili e pedonali
dedicati

6.3

ANALISI DEGLI OBIETTIVI

L’Autorità Portuale di Marina di Carrara, con la Delibera del Comitato Portuale del
30.09.2010 ha prescritto le “Linee Guida di indirizzo strategico per la redazione del Piano
Regolatore Portuale” da seguire per il corretto inquadramento degli obiettivi e delle esigenze
da soddisfare, nonché dei vincoli da rispettare nella redazione del PRP.
Tali Linee Guida hanno avuto genesi a partire dall’analisi:
 delle priorità indicate nell’ambito del Master Plan “La rete dei porti toscani” allegato al
PIT approvato dalla Regione Toscana con DCR n. 72/2007,
 del “Protocollo di Intesa per il Piano Regolatore del porto di Marina di Carrara”
sottoscritto in data 10.07.2008 dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Massa
Carrara, dal Comune di Carrara, dal Comune di Massa e dall’Autorità Portuale di
Marina di Carrara,
 del “Protocollo di Intesa per il Piano Regolatore del Porto di Marina di Carrara e per il
Porto Turistico di Carrara e di Massa” sottoscritto in data 30.12.2009 dal Comune di
Carrara e dal Comune di Massa,
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del documento allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Carrara n.
61/2010 del 09.08.2010 con cui il Comune di Carrara ha promosso, ai sensi dell’art.
15 della LRT 1/2005, l’avvio del procedimento per l’Accordo di Pianificazione per il
Piano Regolatore del Porto di Marina di Carrara e per il porto turistico di Carrara e di
Massa, e ha altresì definito gli obiettivi e gli indirizzi del Piano, le azioni conseguenti e
gli effetti ambientali e territoriali attesi nonché il quadro conoscitivo di riferimento.

Esse costituiscono, pertanto, la base programmatica per l’elaborazione del PRP.
Alla luce del fatto che un “obiettivo” è tale quando prefigura il superamento del
“problema”, ovvero delle criticità attuali e di quelle che possono emergere in relazione al
livello prestazionale atteso, gli indirizzi dettati dall’Autorità Portuale sono stati confrontati con
l’ “albero dei problemi” precedentemente determinato attraverso il benchmarking.
In conclusione, gli obiettivi previsti dalle Linee guida per il PRP fornite dall’Autorità
Portuale risultano atti a soddisfare tulle le criticità evidenziate nell’albero dei problemi.
Si riporta, di seguito, l’ “albero degli obiettivi”.
OBIETTIVI GENERALI
OG_1 EVOLUZIONE
LOGISTICA DEL
PORTO
COMMERCIALE

OBIETTIVI SPECIFICI
Razionalizzazione e ampliamento del porto con particolare attenzione alle
attività dei Nuovi Cantieri Apuania e a quelle del Nuovo Pignone
Ampliamento del bacino portuale e delle banchine, permettendo comunque
la manovra di ingresso/uscita in condizioni di sicurezza delle navi da
crociera
Consolidamento e sviluppo dei traffici attuali per soddisfare in modo più
ampio le esigenze del settore lapideo, dei Nuovi Cantieri Apuania, del
Nuovo Pignone e delle merci non containerizzate
Sviluppo delle “Autostrade del Mare” e dello Short Sea Shipping
Sviluppo del settore crocieristico
Ottimale distribuzione e localizzazione delle varie attività (commerciale, roro/ro-pax, crocieristico, turistico/nautico) in modo tale da non creare
commistioni o interferenze, e nello stesso tempo, garantire la funzionalità
complessiva dell’intera infrastruttura portuale, la manovrabilità delle navi ed
il migliore utilizzo degli accosti
Razionalizzazione e separazione degli accessi in base alle attività previste
Attuazione di soluzioni coerenti con le normative vigenti di sicurezza in
ambito portuale, security portuale e sicurezza della navigazione
Riorganizzazione funzionale e rilocalizzazione della banchina servizi, al fine
di ormeggiare in condizioni di sicurezza le imbarcazioni della Capitaneria di
Porto di Marina di Carrara, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, dei
Piloti, dei Rimorchiatori, degli Ormeggiatori nonché le eventuali imbarcazioni
per ulteriori esigenze connesse all’esercizio del porto
Previsione dell’arrivo del binario ferroviario sulle banchine di Levante al fine
di operare direttamente sui convogli ferroviari, riducendo al minimo il
maneggio delle merci, consentendo una riduzione dei costi delle operazioni
portuali e il conseguimento della completa intermodalità direttamente in
banchina. Verifica, altresì, della possibilità di arrivo del binario ferroviario
anche nell’area interessata dai Nuovi Cantieri Apuania e a Ponente del
porto commerciale
Razionalizzazione di tutti gli spazi disponibili nell’ambito del PRP e
previsione di magazzini portuali, individuando le dimensioni massime
ammissibili
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OBIETTIVI GENERALI
OG_2 SVILUPPO DEL
POLO NAUTICO

OBIETTIVI SPECIFICI
Realizzazione dell’approdo turistico a Levante e sviluppo dei servizi di
diportismo nautico e della cantieristica da diporto (travel-lift, lavorazioni
sull’imbarcazione da effettuare a terra e a mare, rimessaggio, ecc.).
Creazione di un’interfaccia immediata con il tessuto urbano in modo da
rendere accessibile e fruibile l’insediamento portuale-turistico alla
popolazione
Delocalizzazione all’interno dell’approdo turistico delle attività connesse alla
nautica da diporto che vengono attualmente svolte all’interno del porto
commerciale

OG_3 REALIZZAZIONE
DI UN PRP
INTEGRATO

Riqualificazione del waterfront
Recupero delle visuali paesaggistiche da e verso la costa
Garantire la qualità degli interventi prospettati dal piano, attraverso
specifiche indicazioni nelle NTA

OG_4 SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

Scelta di una configurazione portuale che minimizzi gli impatti potenziali
significativi sulle componenti ambientali quali: morfodinamica costiera,
aspetto idraulico, idrologico ed idrogeologico, aspetto idraulico-marittimo,
clima meteo marino del paraggio, aspetto climatico, aspetto acustico,
aspetto atmosferico, aspetto paesaggistico, aspetto culturale, architettonico
e archeologico, aspetto relativo all’ecosistema marino, aspetto relativo alla
salute pubblica e aspetto sanitario, aspetto socio-economico
Sviluppo del PRP in accordo con il concetto di Green Port, per conseguire
uno sviluppo portuale sostenibile mediante interventi di riduzione delle
emissioni, gestione sostenibile dei rifiuti e dei dragaggi, produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili per coprire i fabbisogni energetici del
sistema portuale
Verifica della possibilità di elettrificazione delle banchine (cold ironing) per
ridurre le emissioni delle navi ferme in banchina e per l’alimentazione delle
gru portuali nonché di impianti di illuminazione portuale ad alta efficienza
con tecnologia LED
Risoluzione dei problemi logistici della viabilità circostante e delle
necessarie interconnessioni con la viabilità urbana ed extraurbana
Ottimizzazione, riorganizzazione e fluidificazione dell’esistente sistema di
viabilità, in maniera tale da garantire l’efficace connessione tra porto
commerciale e approdo turistico con le reti di livello nazionale e
internazionale, assicurando, altresì, l’efficace collegamento con il centro
retroportuale e con la rete ferroviaria
Garantire la separazione del traffico veicolare che interessa il porto
commerciale da quello turistico-urbano
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7. ANALISI DELLE STRATEGIE
Nella sezione seguente si evidenzia il percorso per la ricerca e la successiva
individuazione della ottimale soluzione di piano, che soddisfi al meglio gli obiettivi descritti.
Partendo dalla configurazione di stato di fatto e dalla proposta di PRP elaborata nel 2001,
sono state analizzate criticamente alcune soluzioni alternative di configurazione di piano,
mediante un’analisi comparativa secondo i principi dell’analisi multicriteria, che soddisfino, in
tutto o in parte, gli obiettivi, tenuto conto delle eventuali priorità, al fine di individuare la
configurazione portuale ottimale.
Alla luce dei macro-obiettivi precedentemente individuati, sono stati fissati alcuni criteri di
base per l’elaborazione delle soluzioni alternative di piano:
1. L’ampliamento del porto dovrà essere posto totalmente all’interno del “cono d’ombra”
indotto dalle opere esistenti sul vettore traspo-deposizionale,
2. La configurazione dell’imboccatura dovrà ridurre i fenomeni di siltaggio e agitazione
residua all’interno dei bacini,
3. Sbocco delle foci del torrente Carrione e del fosso Lavello all’esterno dei bacini e
senza realizzazione di alcun tombamento,
4. Ampliamento del bacino commerciale e sviluppo di una piattaforma logistica per la
razionalizzazione dei traffici commerciali,
5. Terminal dedicato solo ai traffici passeggeri,
6. Approdo turistico a levante del porto commerciale, nella posizione indicata dagli
accordi di pianificazione,
7. Adeguamento della sede viaria del waterfront attraverso un progressivo
alleggerimento della tipologia di traffico viario procedendo dal porto verso la città,
8. Realizzazione di passeggiate ciclopedonali nelle opere foranee e nel lungomare.
Per quanto riguarda le scelte strategiche si prevede in estrema sintesi:




ambito del porto operativo
- Per il traffico marittimo commerciale: la formazione di una moderna e funzionale
“piattaforma logistica” che si estende fino alla foce del T. Carrione. Per ragioni di
economicità logistica la parte fondamentale dei traffici “solo merci” impegnerà
sempre più in futuro gli sporgenti che delimiteranno il piazzale “Città di Massa”,
come opportunamente risagomato, in posizione urbanisticamente idonea.
- Per il traffico passeggeri: il molo di levante viene destinato ad area passeggeri e
crocieristica (traghetti, ro-ro, aliscafi, piccole navi veloci, piccole crociere, etc.).
- La cantieristica navale: viene interamente ricondotta nel sottoambito del porto
operativo, rilasciando le aree esterne allo stesso, meglio assoggettabili ad attività
portuali di interazione urbana.
- Diporto nautico: l’approdo turistico, viene localizzato tra la foce del T. Carrione e
quella del fosso Lavello. In tale area trovano luogo anche le attività di pesca e di
cantieristica per pesca e diporto.
ambito di interazione città-porto
- Razionalizzazione del nodo viario via D. Zaccagna/Via G. da Verrazzano/via delle
Pinete;
- Razionalizzazione degli accessi al porto e creazione di accessi distinti per le varie
aree funzionali;
- Avvicinamento del varco principale per l’area commerciale del porto allo snodo
con via D. Zaccagna;
- Previsione di una viabilità idonea per i trasporti eccezionali del Nuovo Pignone,
integrata nell’esistente;
- Razionalizzazione e separazione dei flussi di traffico automotivo e ciclopedonale,
con alleggerimento progressivo degli stessi procedendo dal “porto” verso la “città”;
- Miglioramento dell’intervisibilità città-porto;
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Riqualificazione urbana dei viali C. Colombo e G. da Verrazzano, con
adeguamento degli arredi, dell’illuminotecnica, del verde e dei servizi a rete;
Realizzazione di una nuova “passeggiata a mare” ciclo-pedonale che vada dal
molo di ponente fino all’approdoturistico, prevedendo anche importanti innesti nel
porto operativo, estesi anch’essi fino al mare;
Previsione di nuovi sistemi di mobilità pubblica urbana a basso impatto per il
collegamento tra Marina e il centro città (tram Carrara-Marina) e con gli altri
comuni costieri (tram del mare) con valenza sia urbana che per il sistema turistico
integrato territoriale.
Riqualificazione per servizi urbani dell’area ex NCA a fianco della sede dell’APMC
e di una parte di quella retrostante lambita dal percorso della passeggiata già
realizzata.

PROPOSTA DI SOLUZIONI ALTERNATIVE DI PIANO

A seguito di una prima disamina delle soluzioni ipotizzate in funzione degli obiettivi
individuati, sono stati definiti 5 layout denominati B, C, D, E e G, che verranno confrontati
pure con la situazione di non intervento (layout 0) e con la proposta del PRP del 2001 (layout
A).
Layout B
Prevede sostanziali modifiche rispetto allo stato di fatto, in particolare:







Realizzazione del molo di sottoflutto a nord-ovest della foce del torrente Carrione e
delimitante l’ampliamento del bacino commerciale;
Prolungamento del molo di sopraflutto per ulteriori 480 m circa con direzione 112° N;
Ampliamento della banchina Fiorillo con sagomatura per tre accosti;
Destinazione del molo di ponente alle attività ro-pax/crociere, e destinazione delle
banchine di levante, Buscaiol e Fiorillo alle attività commerciali;
Ampliamento della zona destinata alle attività cantieristiche, con creazione di
un’ampia darsena ad est del bacino di carenaggio esistente, delimitata da un nuovo
molo;
Realizzazione del porto turistico a est del molo di sottoflutto, suddiviso in due specchi
acquei.

Sono previsti quattro differenti accessi: due adibiti ad uso commerciale, rispettivamente
siti in corrispondenza uno dell’attuale varco di ponente e l’altro, il varco Carrione, in
corrispondenza del nuovo ponte sull’omonimo torrente, e due ad uso turistico, localizzati in
Viale Giovanni da Verrazzano ed in corrispondenza del fosso Lavello.
Layout C
Presenta la stessa configurazione funzionale e dimensionale dal layout B, dal quale però
differisce per una diversa conformazione dell’imboccatura del porto commerciale: in
conseguenza a tali variazioni, risulta quasi dimezzata la banchina e l’area destinata ai mezzi
di servizio portuale.
Layout D
Ottimizza ulteriormente il layout B dal punto di vista dell’organizzazione degli spazi a terra
e degli attracchi all’interno dello scalo commerciale.
Le modifiche apportate riguardano i seguenti parametri:






Destinazione del molo di sottoflutto ad area per approdi Ro-Pax/crociere;
Modifica del nuovo molo dell’area cantieristica;
Aumento dell’area destinata al porto commerciale;
Riduzione del numero degli sporgenti;
Diversa configurazione degli accosti e degli sporgenti.
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Il layout D si differenzia, dalla configurazione B e C, per l’ubicazione dell’area RoPax/Crociere presso il molo sottoflutto, permettendo alle relative utenze di usufruire del varco
Carrione. Tale varco è munito di corsie di attesa separate riservate agli utenti dello scalo
passeggeri ed agli utenti dello scalo commerciale, e consente di diminuire i tempi di attesa e
l’impegno della sede viaria ordinaria.
Layout E
Questa soluzione tiene conto delle indicazioni formulate dall’Autorità Portuale, in merito
agli accosti e dal punto di vista dell’accesso delle navi all’interno del porto commerciale.
Si differenzia dalla configurazione D per:





Eliminazione totale degli sporgenti nella banchina Fiorillo e nell’ampliamento del
bacino commerciale;
Geometria e orientamento dell’imboccatura del porto commerciale con canale di
accesso orientato a sud-est;
Modifica della parte terminale del nuovo molo di sottoflutto in modo da costituire un
argine più esteso per il prolungamento del torrente Carrione;
Lunghezza del molo foraneo di sopraflutto.

Layout G
Ulteriore configurazione portuale che tiene conto delle indicazioni del capo pilota del
porto.
Il layout G si caratterizza, rispetto alla configurazione E, per alcuni aspetti peculiari:






Eliminazione dello sporgente in corrispondenza delle banchine Chiesa e Taliercio;
Geometria e orientamento dell’imboccatura del porto commerciale in direzione sud;
Modifica della parte terminale del nuovo molo di sottoflutto in modo da costituire un
argine molto più esteso per il prolungamento del torrente Carrione;
Riduzione della lunghezza del molo foraneo di sopraflutto;
Riduzione della banchina Fiorillo.

Di seguito si riportano le immagini dei layout alternativi elaborati.
In ciascuna sono state indicate le destinazione d’uso di ogni singola area portuale
(commerciale, cantieristica, servizi portuali, diporto, ro-pax/crociere e servizi urbani), il relativo
assetto funzionale e geometrico ed i principali dati dimensionali.
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Figura 7.1 – Planimetria di inquadramento del Layout 0
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Figura 7.2 – Planimetria di inquadramento del Layout A (PRP 2001)
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Figura 7.3 – Planimetria di inquadramento del Layout B
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Figura 7.4 – Planimetria di inquadramento del Layout C
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Figura 7.5 – Planimetria di inquadramento del Layout D
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Figura 7.6 – Planimetria di inquadramento del Layout E
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Figura 7.7 – Planimetria di inquadramento del Layout G
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7.2 ANALISI MULTICRITERIA PER IL CONFRONTO DEI LAYOUT
L’analisi multicriteria è un metodo di valutazione non monetaria utilizzato per esaminare la
convenienza di una scelta caratterizzata da rilevanti impatti sul territorio; essa viene utilizzata
per realizzare un confronto e definire una graduatoria, sulla base di criteri definiti, tra alcune
scelte.
La sua particolarità consiste nel formulare il giudizio di convenienza in funzione di più
criteri di riferimento. L’individuazione degli obiettivi e dei criteri è una fase molto delicata:
bisogna evitare di specificare obiettivi e criteri con diverso livello di dettaglio, in quanto si
potrebbero orientare implicitamente i risultati dell’analisi.
Un metodo di valutazione consiste nello scegliere una funzione “g”, definita sull’insieme
“A” delle alternative, che permette di poter effettuare una comparazione tra due alternative “a”
e “b” dell’insieme rispetto ad uno dei differenti punti di vista che descrivono il problema
decisionale.
Sulla base dei valori di g(a) e g(b), l’alternativa “a” sarà preferita all’alternativa “b” se g(a)
> g(b); cioè se la valutazione di “a” secondo “g” sarà maggiore della valutazione di “b”.
In molti metodi dell’analisi multicriteria il fulcro centrale è invece costituito dalla matrice di
valutazione che permette di confrontare alternative diverse, poste ad esempio sulle righe
della matrice, secondo diversi obiettivi o criteri, situati sulle colonne.

ALTERNATIVE

CRITERI
C1

C2

C3

A1

Aa1

Bb1

…

A2

Aa2

Bb2

…

A3

Aa3

Bb3

…

A4

Aa4

Bb4

…

Tabella 3 Esempio della matrice di confronto tra i layout: scala dei criteri

Nell’utilizzo delle varie tipologie di metodi afferenti all’analisi multicriteria, particolare
importanza risiede nella fase di assegnazione dei pesi relativi agli obiettivi del problema
decisionale. In seguito a questa attribuzione è possibile, infatti, stabilire un ordine di
importanza tra tutti gli obiettivi del problema. Nella pratica si assume che il termine “priorità” e
“peso” siano sinonimi.
Le tecniche di assegnazione dei pesi sono centinaia, ma quelle più semplici e più
comunemente utilizzate sono l’assegnazione diretta e il confronto a coppie.
Nell’assegnazione diretta si può parlare di attribuzione di un peso o di attribuzione di un
giudizio ad un criterio o obiettivo, seguendo una scala di valutazione stabilita in precedenza.
Nella tecnica del confronto a coppie, invece, i vari criteri o obiettivi sono comparati l’un
l’altro ed i valori ottenuti sono riportati su di una matrice quadrata, positiva e reciproca
denominata matrice dei confronti a coppie. La reciprocità dei valori presenti nella matrice
determina la sua simmetria rispetto alla diagonale principale. Questi valori saranno poi
aggregati in un vettore finale di pesi relativi a ciascun criterio o obiettivo.

7.2.1 Scelta degli obiettivi per applicazione dell’analisi multicriteria
A seguito degli incontri con le autorità competenti, è emersa l’oppurtunità di valutare le
possibili configurazioni alternative tramite i seguenti obiettivi.
Sono state, quindi, individuate due differenti famiglie di obiettivi:
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Obiettivi tecnico-ingegneristici:
o Accessibilità portuale durante burrasca;
o Agitazione interna residua;
o Regime idrodinamico indotto, trasporto solido litoraneo e insabbiamento
dell’imboccatura;
o Interazioni con le foci fluviali;
o Navigabilità;



Obiettivi strategico-funzionali:
o Interconnessione con i sistemi di trasporto,
o Disponibilità delle aree e relativa riorganizzazione,
o Interfaccia Area Portuale – Area Urbana.

Come si evince, questi obiettivi includono la soluzione delle principali problematiche
ambientali già discusse in sede di valutazione della precedente proposta di PRP nel 2001, in
particolare gli aspetti di erosione costiera e di idraulica fluviale.
Il raggiungimento degli obiettivi sopracitati è stato valutato secondo la seguente “scala dei
valori” da – 6 a + 6, a passo unitario.
INDICE

DESCRIZIONE
VALORE DI RIFERIMENTO ASSEGNATO AL LAYOUT DI STATO DI
0
FATTO ( L.0)
VALORE DI RIFERIMENTO ASSEGNATO AD UN GENERICO LAYOUT
+1;+2;+3;+4;+5;+6
RITENUTO POSITIVO RISPETTO A QUELLO DEL L.0
VALORE DI RIFERIMENTO ASSEGNATO AD UN GENERICO LAYOUT
-1;-2;-3;-4;-5;-6
RITENUTO NEGATIVO RISPETTO A QUELLO DEL L.0
Tabella 4 – Scala dei valori: metodologia di assegnazione dei punteggi

La configurazione ottimale è quella che ha ottenuto il punteggio globale migliore.

7.2.2 Analisi multicriteria applicata agli obiettivi tecnico-ingegneristici
Per applicare l’analisi multicriteria a ciascuno degli obiettivi tecnico-ingegneristici sono
stati effettuati studi mirati, i cui contenuti sono refluiti negli studi di settore a cui si rimanda.
Per gli approfondimenti si rimanda all’elaborato “PSAP”.
Si riporta, di seguito, la classifica dei valori attributi ad ogni layout per ciascuno dei fattori
in analisi.
OBIETTIVI TECNICO-INGEGNERISTICI
LAYOUT
PORTUALE

ACCESSIBILITA'
PORTUALE SOTTO
MAREGGIATA

AGITAZIONE
RESIDUA

IDRODINAMICA E
TRASP. SOLIDO

NAVIGABILITA'
PORTUALE

INTERAZIONE FOCI

TOTALE OBIETTIVI
TEC-ING

0

0

0

0

0

0

0

A

+4

+4

+3

+6

+1

+18

B

+4

+5

+5

+2

+6

+22

C

+4

+1

+1

+4

+6

+16

D

+4

+6

+5

+1

+6

+22

E

+6

+3

+6

+3

+6

+24

G

+6

+2

+2

+5

+6

+21

Tabella 5 – Confronto tra le soluzioni alternative di piano. Classifica dei layout per obiettivi tecnicoingegneristici
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Dalla tabella sopra riportata si evince che tutti i layout forniscono performance migliori
rispetto a quello di stato di fatto (Layout 0) e tra le possibili opzioni, la configurazione E
massimizza gli obiettivi, fornendo il punteggio complessivo maggiore tra le 7 opzioni valutate.

7.2.3 Analisi multicriteria applicata agli obiettivi strategico-funzionali
L’attività di pianificazione ed ottimizzazione strategico-funzionale della configurazione del
porto di Marina di Carrara è stata eseguita in conformità alle linee guida fornite dagli enti
preposti e ai principi di funzionalità e razionalizzazione delle aree portuali.
Sono state individuate le “aree funzionali” da ottimizzare, partendo dall’attuale
configurazione portuale:
-

Cantieristica,
Commerciale,
Ro-pax/crociere,
Diporto, cantieri nautici e pesca,
Servizi portuali.

Nell’allocazione delle funzioni sopra citate e nella selezione del nuovo assetto funzionale
del porto, si è tenuto conto di molteplici fattori, quali:




Ottimizzazione e riorganizzazione delle aree funzionali;
Interconnessione con i vari sistemi di trasporto;
Riqualificazione dell’interfaccia città-porto.

Questi elementi sono stati considerati come obiettivi da valutare in fase di analisi
multicriteria, al fine di determinare la soluzione progettuale migliore, consentendo l’analisi
critica comparativa tra gli assetti funzionali e strutturali proposti dai vari layout. Ciascun
obiettivo si articola in differenti punti, come di seguito riportati:


Ottimizzazione e riorganizzazione delle aree funzionali
o Riorganizzazione delle aree funzionali con eliminazione delle promiscuità
presenti;
o Creazione di una piattaforma logistica per l’ottimizzazione dei traffici
commerciali;
o Realizzazione di una darsena turistica separata con servizi dedicati ai
diportisti.



Interconnessione con i vari sistemi di trasporto:
o Interconnessione con la viabilità urbana ed extra-urbana;
o Collegamento con la rete ferroviaria;
o Ottimizzazione e specializzazione degli accessi al porto;
o Riduzione della promiscuità dei flussi di traffico all’interno dell’area portuale.



Riqualificazione dell’interfaccia città-porto:
o Recupero e riqualificazione urbana delle aree portuali di interfaccia con la città;
o Realizzazione di passeggiate pedonali e ciclabili;
o Riqualificazione dei viali lungomare con separazione dei flussi di traffico
pesante da quelli urbani.

Alla luce di quanto esposto precedentemente, sono stati attribuiti i seguenti punteggi per
ciascuno dei relativi fattori:
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OBBETTIVI STRATEGICO-FUNZIONALI
OTTIMIZZAZIONE E
RIORGANIZZAZIONE
DELLE AREE
FUNZIONALI

INTERECONNESSIONI
CON I VARI SISTEMI DI
TRASPORTO

RIQUALIFICAZIONE
DELL'INTERFACCIA
CITTA'-PORTO

TOTALE OBIETTIVI
STRATEGICOFUNZIONALI

0

0

0

0

0

A

+1

+1

+1

+3

B

+3

+3

+6

+12

C

+2

+3

+6

+11

D

+4

+3

+6

+13

E

+6

+6

+6

+18

G

+6

+6

+6

+18

LAYOUT
PORTUALE

Tabella 6 – Confronto tra le soluzioni alternative di piano. Classifica dei layout in funzione degli obiettivi
strategico-funzionali

Dalla tabella sopra riportata si evince che tutti i layout forniscono performance migliori
rispetto a quello di stato di fatto (Layout 0) e tra le possibili opzioni, la configurazione E e G
massimizzano gli obiettivi, fornendo il punteggio complessivo maggiore tra le 7 opzioni
valutate.

7.3

SCELTA ED OTTIMIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE DEFINITIVA DI PIANO

La comparazione eseguita con l’analisi multicriteria, in base alle due differenti tipologie di
obiettivi già individuate, ha permesso di affermare che:
-

il layout E massimizza gli obiettivi tecnico-ingegneristici,
i layout E ed G massimizzano gli obiettivi strategico-funzionali.

Sulla base di precise indicazioni da parte dell’Autorità Portuale durante alcuni incontri
tecnici, la configurazione denominata Layout G è stata posta alla base dello Schema di
Massima del PRP approvato con delibera del Comitato Portuale n. 33 del 19.12.2011.
Come previsto dalla FASE 3 del contratto, tale configurazione è stata soggetta ad
ulteriore approfondimento. Gli studi di supporto redatti, hanno confermato la rispondenza di
tale layout con la strategia di sviluppo sostenibile.
Le azioni strategico-funzionali come configurate nel Layout G sono state confermate
come le migliori soluzioni alle problematiche dell’attuale porto ed alla sua interazione con la
città.
Si è allora approfondita e completata l’analisi dell’efficacia delle nuove opere in merito ai
livelli di performance richiesti alla nuova infrastruttura portuale.
Tali approfondimenti hanno messo in luce delle criticità di tale soluzione relativamente a:
 limiti di operatività dell’ampliamento del bacino commerciale per agitazione residua;
 possibilità di fenomeni di siltaggio all’imboccatura.
Si è quindi elaborata un’ulteriore configurazione denominata Layout H, unicamente al fine
di migliorare il sistema dell’imboccatura portuale, senza modificare le impostazioni e le scelte
che sono state oggetto della presa d’atto del Comitato Portuale con la delibera citata.
Il layout H ottimizza ulteriormente la soluzione proposta dal punto di vista del sistema
dell’imboccatura portuale negli ambiti dell’agitazione residua, dell’operatività portuale e del
trasporto solido litoraneo.
Esso si caratterizza, rispetto alla configurazione G, per i seguenti aspetti:
 Geometria e orientamento dell’imboccatura del porto commerciale in direzione SE;
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Modifica della parte terminale del molo di sottoflutto in modo da costituire un argine
molto più esteso per il prolungamento del torrente Carrione.

Figura 7.8 – Planimetria di inquadramento del Layout H
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Alla luce delle analisi eseguite sull’agitazione residua, sull’operatività portuale (cfr.
l’elaborato E.4 “Studio dell’agitazione residua e della operatività nautica del sistema
portuale”) e sugli impatti indotti sul trasporto solido (cfr. elaborato E.3 “Studio della Dinamica
della Costa”), si è riscontrato che il Layout H è idoneo a garantire gli standard di operatività
portuale e la sostenibilità degli impatti indotti sul trasporto solido litoraneo.
Inoltre, durante l’esecuzione delle simulazioni di navigabilità e delle operazioni di
ingresso/uscita e accosto all’interno del bacino portuale (cfr. elaborato E.8 “Studio di
navigabilità con simulatore di manovra delle operazioni di ingresso/uscita e accosto delle
navi”) il capo della Corporazione dei Piloti del Porto di Marina di Carrara ha dichiarato che la
conformazione geometrica dell’imboccatura del Layout H consente effettivamente una più
facile esecuzione delle manovre di ingresso e/o uscita dal porto rispetto al Layout G anche
con condimeteo non favorevoli.
A seguito di ulteriori considerazioni tecniche e valutazioni ingegneristiche emerse durante
i tavoli tecnici con gli enti preposti e l’Autorità Committente, è stata elaborata un’ulteriore
configurazione denominata Layout L, mera ulteriore ottimizzazione del Layout H.
Il layout L si caratterizza, rispetto alla configurazione H, per i seguenti aspetti:






Presenza dello sporgente in corrispondenza delle banchine Chiesa e Taliercio;
Mantenimento del ciglio della banchina Fiorillo come nella configurazione attuale;
Ulteriore ottimizzazione dell’orientamento dell’imboccatura del porto commerciale in
direzione SSE;
Modifica della tipologia strutturale della parte terminale del molo di sottoflutto da
cassone antiriflettente a opera a gettata per assicurare la minore riflessione possibile
degli stati ondosi incidenti;
Razionalizzazione delle banchine di riva del bacino di Carrara del polo nautico.

Dagli studi di settore redatti (cfr. elaborati E.3, E.4, E.5, E.6, E.8) è emerso che tale
configurazione è caratterizzata dal più elevato grado di funzionalità che si esplica con la
riduzione dei fenomeni di erosione ed accumulo all’imboccatura e con il verificarsi di tempi di
downtime maggiormente sostenibili.
Inoltre gli studi hanno dimostrato che il Layout L è idoneo a garantire gli standard di
agibilità dell’imboccatura e degli accosti e la sostenibilità degli impatti indotti sul regime
fluviale e sulla qualità delle acque portuali.
Il Layout L (cfr. Figura 7.9), pertanto, è stato individuato come configurazione ottimale
e quindi finale del nuovo piano regolatore del porto di Marina di Carrara.
In accordo agli esiti del tavolo tecnico del 16 luglio 2013, ai fini della procedura
approvativa, il layout della configurazione definitiva del PRP (cfr. Figura 7.10)
ricomprende soltanto le opere relative al porto di Marina di Carrara ricadenti nel
territorio della circoscrizione portuale, restando quelle connesse al porto turistico di
Massa oggetto di un ulteriore e apposito atto di governo del territorio del Comune di
Massa.

A.T.I. PROGETTI E OPERE S.R.L. (C.G.) – C.R.E.A. SOC. COOP.

61

AUTORIT À PORTUALE DI MARINA DI CARRARA
PIANO REGOLATORE PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

RELAZIONE GENERALE

Figura 7.9 – Planimetria di inquadramento del Layout L
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Figura 7.10 – Configurazione definitiva del PRP di Marina di Carrara
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7.3.1 Le opere di grande infrastrutturazione
L’art. 5 della L.N. 84/94 definisce le opere di grande infrastrutturazione dei porti come “le
costruzioni di canali marittimi, le dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine
attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali”.
A seguito delle elaborazioni effettuate, al fine di tenere in considerazione tutte le
condizioni fisiche, idrauliche, marittimistiche e ambientali in gioco, sono state definite le opere
necessarie a fornire il necessario ridosso in sicurezza al naviglio di progetto.
Per una graficizzazione della conformazione portuale si rimanda alle specifiche tavole
degli elaborati grafici di Piano.

7.3.2 Compatibilità delle nuove opere portuali con la dinamica della costa
La tematica relativa al regime della dinamica costiera lungo i litorali di Marina di Carrara e
di Massa, anche in relazione ad un possibile ampliamento delle opere portuali esistenti, è
stata oggetto di approfonditi studi da parte di molti autori (per maggiori approfondimenti si
rimanda all’elaborato E.3 “Studio della Dinamica della Costa”).
Gli autori concordano sul fatto che il regime della dinamica della costa per i litorali di
Marina di Carrara e di Massa vada posto in relazione alle modifiche indotte sul flusso
sedimentario longshore naturale diretto secondo la direttrice NO-SE.
Per molti anni, l’erosione della foce del fiume Magra e delle spiagge di Marinella di
Sarzana ha fornito quel materiale al vettore traspo-deposizionale che il Magra, a causa di
variazioni di uso del suolo del bacino imbrifero ed escavazione di inerti in alveo, non era più
in grado di apportare.
Il porto ha intercettato parte dei sedimenti in transito, determinando l’espansione della
spiaggia e l’innalzamento dei fondali a nord di Marina di Carrara. Ciò ha, tuttavia, aggravato
lo stato delle spiagge poste a sottoflutto del porto, soggette a fenomeni di erosione costiera.
Va da sé che la nuova configurazione portuale deve essere tale da non interferire
ulterioremente con il debole flusso sedimentario naturale, avente direttrice NO-SE, ma se
possibile favorirlo.
Al fine di valutare la compatibilità delle nuove opere portuali in corso di pianificazione con
il regime del vettore traspo-deposizionale caratterizzante il sito di Marina di Carrara e di
Massa, è stato quindi redatto l’apposito studio di settore E.3 “Studio della dinamica della
costa”.
La configurazione portuale proposta nasce proprio sulla base delle considerazioni
morfodinamiche riportate nell’elaborato E.3, con lo scopo di facilitare il flusso sedimentario
verso SE e diminuire i fenomeni di siltaggio all’imboccatura.
Gli studi precedenti hanno mostrato che a levante del molo foraneo di sopraflutto si ha la
formazione di un “cono d’ombra” con riduzione del regime idrodinamico oltre l’imboccatura; le
correnti longshore prevalenti presentano di nuovo la tendenza a disporsi parallelamente alla
linea di costa lungo il tratto compreso tra le foci del torrente Carrione e del fosso Lavello.
Più volte negli anni si è provato a determinare una forma delle opere esterne del porto
maggiormente compatibile con il regime del trasporto litoraneo; tutti gli studi evidenziano che
l’inserimento di opere portuali non costituisce un nuovo ostacolo per il trasporto solido
longitudinale da NO verso SE, qualora l’ubicazione sia prevista a ridosso delle opere foranee
esistenti del porto di Marina di Carrara, all’interno della suddetta zona d’ombra.
A conferma di quanto sopra riportato, nel corso della redazione degli studi a supporto del
PRP, sono state effettuate diverse simulazioni numeriche (cfr. elaborato E.3 “Studio della
Dinamica della Costa”).
Dalle simulazioni condotte con i codici ADCIRC, STWAVE e PTM sulla componente longshore si è osservato che lungo il litorale in esame il regime del trasporto solido è
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effettivamente caratterizzato da tale componente secondo la direttrice NO-SE e che le
tendenze evolutive sono quelle individuate.
Nella configurazione di stato di fatto a est del porto si crea un “cono d’ombra”, ovvero una
zona a basso dinamismo; lungo il tratto di litorale compreso tra la foce del Carrione e quella
del Lavello, il vettore traspo-deposizionale torna parallelo alla linea di costa, con direzione
NO-SE. Inoltre, è possibile ravvisare in corrispondenza dell’imboccatura, l’annullamento del
vettore del trasporto solido litoraneo, che comporta i periodici fenomeni di insabbiamento.
Infine, è stato verificato che l’inserimento delle nuove opere comporta degli impatti positivi
sulla dinamica della costa; essendo le stesse state pianificate nel tratto caratterizzato da
ridotta mobilità di sedimenti e localizzate all’interno del cono d’ombra, si favoriscono il
trasporto delle particelle (in particolar modo quelle fini) e l’aumento della mobilità dei
sedimenti verso sud senza creare alcun ostacolo al flusso sedimentario long-shore NO-SE, e
di conseguenza la riduzione dei fenomeni di erosione e dell’accumulo all’imboccatura.
In termini sintetici i sedimenti scorreranno meglio verso gli arenili posti a SE.

Figura 7.11 – Regime Idrodinamico per la configurazione definitiva di PRP: distribuzione delle correnti
longhshore
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Figura 7.12 – Regime del trasporto solido per la configurazione definitiva di PRP: distribuzione dell’indice
di trasporto solido

7.3.3 L’interazione con i corsi d’acqua
La scelta della conformazione ottimale planimetrica d’insieme delle opere portuali tiene
conto delle possibili interferenze con le foci del torrente Carrione e del fosso Lavello.
A questo scopo sono state eseguite simulazioni numeriche relative agli interventi previsti
nel PRP sulle foci dei suddetti corsi d’acqua, le cui considerazioni finali sono riportate
nell’elaborato E.6 “Studio idrologico-idraulico dei corsi d’acqua che interferiscono con il
porto”.
La configurazione proposta prevede il prolungamento degli alvei dei suddetti corsi
d’acqua, con traslazione delle foci su batimetriche più elevate.
Essa consente di mitigare gli attuali fenomeni di insabbiamento in prossimità delle foci e, in
particolar modo, in corrispondenza della foce del Torrente Carrione.
Le simulazioni condotte hanno mostrato come, nella nuova configurazione, i sedimenti
fluviali dei corsi d’acqua Carrione e Lavello risentano degli effetti di trascinamento delle
correnti fluviali ordinarie, arrivando in corrispondenza delle nuove sezioni fociali senza
provocare fenomeni di insabbiamento all’interno dei canali e immettendosi nei flussi
sedimentari long-shore, con possibilità di essere trascinati verso SE lungo i litorali limitrofi.
All’aumentare della granulometria dei sedimenti è prevedibile una riduzione degli effetti
appena descritti.
Inoltre, è stato verificato se gli interventi previsti siano tali da garantire il corretto
convogliamento delle portate idriche in condizioni di sicurezza.
Per il torrente Carrione la geometria dell’alveo di riferimento e indicata nello studio come
“attuale condizione” coincide con le condizioni di progetto previste dallo studio di messa in
sicurezza redatto per conto della Provincia di Massa e Carrara nel 2008, le cui opere sono in
corso di realizzazione.
La geometria della configurazione di piano implementata tiene conto del prolungamento
del tratto fociale e dei vari attraversamenti stradali e pedonali per il collegamento del varco
denominato “Carrione”.
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Per il fosso Lavello, per il quale non risulta che gli enti preposti abbiano redatto studi di
valutazione del rischio idraulico e verifiche idrologiche-idrauliche, si è proceduto ad uno
studio completo, individuando le portate di piena, gli apporti solidi ed effettuando le opportune
verifiche idrauliche, sia nelle condizioni di stato di fatto che di progetto.
La geometria dell’alveo nelle attuali condizioni è stata ricavata dai dati di rilievo forniti dalla
Società “Geo Coste”, nell’ambito dell’incarico ricevuto dall’Autorità Portuale nel 2012.
La geometria delle configurazione di piano implementata tiene conto del prolungamento
del tratto fociale e dei vari attrevarsamenti stradali.
Le simulazioni condotte hanno dimostrato che le nuove opere non causano il
peggioramento delle condizioni idrauliche negli alvei esistenti, consentendo di inviduare le
quote degli argini dei nuovi canali, comprensive del franco di sicurezza prescritto dalle Norme
di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Toscana Nord.
Si afferma, pertanto, che il prolungamento dei due corsi d’acqua con i canali naturalizzati,
oltre a non comportare ripercussioni negative sul regime idraulico dei suddetti, apporta impatti
positivi sul regime del trasporto solido fluviale e quindi su quelli litoranei.

7.3.4 L’imboccatura del porto, i canali e gli spazi di evoluzione e manovra
Una delle variabili fondamentali che concorrono alla ottimizzazione del layout portuale é
costituita dalla larghezza della imboccatura e dalle dimensioni dei canali e degli spazi di
evoluzione e manovra (cfr. elaborato E.4 “Studio dell’agitazione residua e dell’operatività
nautica del sistema portuale”).
Relativamente al dimensionamento del canale di accesso ai bacini commerciali si è fatto
riferimento alle linee guida PIANC “Approach Channels A Guide for Design”, supplemento del
bollettino n.95 del giugno 1997, W.G. II-30, all’Engineering Manual 1110-2-1613 del 31
maggio 2006 “Hydraulic Design of Deep-draft Navigation Projects” e alle prove di navigabilità
realizzate in ultimo in data 28.05.2012 presso l’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica – ITTL
“Gioeni-Trabia” di Palermo.
Le metodologie utilizzate hanno consentito di definire i seguenti parametri:
-

larghezza del canale di accesso;
orientamento del canale di accesso;
profondità del canale di accesso.

In particolare, la valutazione della profondità è stata eseguita garantendo un adeguato
uso dello stesso alle navi che vi transiteranno, stimando le aliquote che concorrono alla
definizione di tale grandezza, in un’ottica di cautela e sicurezza.

7.3.5 L’accessibilità nautica
Fissata la larghezza della imboccatura si sono esaminati gli aspetti legati alla navigazione
ed evoluzione nautica, che naturalmente risultano condizionanti per l’impostazione dell’intero
layout portuale.
Sono state effettuate apposite prove di simulazione di manovra, anche con la simulazione
di condizioni meteorologiche avverse, i cui risultati sono presentati nell’elaborato E.8 “Studio
di navigabilità con simulatore di manovra delle operazioni di ingresso/uscita e accosto delle
navi”.
Tali prove sono state eseguite col simulatore di manovra in dotazione all’Istituto Tecnico
Trasporti e Logistica – ITTL “Gioeni-Trabia” di Palermo.
Lo studio ha in sostanza confermato come la larghezza e l’orientamento della
imboccatura e l’intera configurazione del porto prevista dal nuovo PRP consentano una
navigabilità e spazi di manovra adeguati in base agli standards internazionali disponibili ed
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alle considerazioni fatte. Ulteriori verifiche di approfondimento potranno essere eseguite in
sede di progettazione di dettaglio.

7.3.6 La conformazione del porto e l’agitazione ondosa residua
L’agitazione ondosa che si riscontra negli specchi acquei portuali ed in corrispondenza
degli accosti dipende dalla penetrazione delle onde incidenti consentita dalle opere foranee
ma è fortemente influenzata anche dalla forma dei bacini interni e dalla maggiore o minore
capacità delle opere “di bordo” (le banchine) di riflettere il moto ondoso.
In altri termini, risultati analoghi di protezione dal moto ondoso si possono conseguire
agendo su fattori diversi. Una maggiore estensione delle opere foranee ed una minore
larghezza della imboccatura possono dare luogo ad agitazioni ondose all’interno del porto
non dissimili a quelle che si possono determinare con una minore lunghezza di dighe, se la
conformazione dei bacini interni è più favorevole e/o se le banchine sono tali da provocare
una minore riflessione del moto ondoso che le investe.
È stato eseguito un ampio studio al riguardo (cfr. elaborato E.4 “Studio dell’agitazione
residua e dell’operatività nautica del sistema portuale”), utilizzando un avanzato modello
matematico e prendendo in esame le diverse combinazioni di conformazione planimetrica
(prolungamenti e forma delle opere foranee) e di tipologia – con strutture più o meno riflettenti
– delle banchine, allo scopo di individuare la soluzione più opportuna e di minor costo.
I risultati dello studio, che sono da ritenersi significativi al livello di approfondimento
proprio del PRP, per la configurazione individuata sono soddisfacenti e specificatamente:
-

per i bacini commerciali, in attinenza alla direttiva ROM 3.1 99 “Proyecto de la
configuracion maritima de los puertos; canales de acceso y areas de flotacion”,
per i bacini da diporto, in attinenza agli standards di agitazione interna suggeriti nelle
“Raccomandazioni Tecniche per la progettazione dei Porti Turistici” emanate nel
febbraio 2002 dalla sezione italiana dell’Associazione Internazionale di Navigazione
AIPCN-PIANC.

Si rimanda all’elaborato E.4 “Studio dell’agitazione residua e dell’operatività nautica del
sistema portuale” per l’analisi puntuale dei risultati.

7.3.7 Opere di difesa portuale
Tutto ciò considerato, le nuove opere di difesa portuale previste dal PRP sono le seguenti
(procedendo da ponente verso levante):


per il porto commerciale
- prolungamento del molo foraneo di sopraflutto, con un’opera a parete verticale ad
andamento rettilineo in direzione SE, al fine di ottenere un’opera foranea di
lunghezza complessiva di circa 1855 m;
- realizzazione del molo di sottoflutto di levante, di lunghezza complessiva 760 m,
la cui parte terminale sarà costituita da una opera a gettata (scogliera) emersa a
basso coefficiente di riflessione;



per l’approdo turistico
- realizzazione delle opere di protezione delle nuove darsene con dighe foranee a
gettata (scogliera) banchinata.

Per le opere marittime principali è stato effettuato il dimensionamento di massima (cfr.
elab. E.10 “Dimensionamento preliminare delle opere marittime”) delle sezioni tipologiche
individuate (cfr. elab. F.1 “Sezioni tipo delle opere di grande infrastrutturazione”).
Tra le principali indicazioni per la successiva progettazione di queste opere occorre
evidenziare che è opportuno rispettare l’allineamento previsto nella tavole di Piano anche
tenendo conto dei benefici indotti per la navigazione e la sicurezza della manovra delle
imbarcazioni.
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Figura 7.13 – Tipologie di opere marittime in pianificazione

7.3.8 Banchine
Le nuove banchine del PRP si prevedono a quota di +2,50 m sul l.m.m. per il porto
commerciale e di +1,50 m per l’approdo turistico.
In particolare le opere di banchinamento principali previste nel PRP riguardano:
a. adeguamento della banchina Taliercio e della banchina Buscaiol;
b. realizzazione di un nuovo sporgente nel bacino esistente in prossimità dell’area
cantieri;
c. realizzazione dei banchinamenti dell’ampliamento del bacino commerciale
d. realizzazione dei nuovi banchinamenti della darsena da diporto.
Tra le principali indicazioni per la successiva progettazione di queste opere occorre
evidenziare che le banchine e le opere interne al porto devono essere del tipo solo
parzialmente riflettente, favorendo l’adozione di tipologie strutturali caratterizzate dal minore
coefficiente di riflessione anche se investite da onde di periodo non breve.

7.3.9 Requisiti di riflessione delle opere di difesa portuale e delle banchine
Il coefficiente di riflessione è definito come il rapporto tra l’altezza d’onda riflessa e quella
incidente.
Nel caso di opere a parete verticali, liscie e impermeabili tale rapporto è prossimo
all’unità. Nel caso di opere non verticali, non impermeabili e non perfettamente liscie, come
le scogliere in massi, tali coefficenti vengono scalati mediante dei coefficienti correttivi che
dipendono dalla densità dei massi, dalle loro dimensioni caratteristiche e dalla loro
distribuzione.
I valori di tali coefficienti correttivi sono tabellati in molte pubblicazioni che formano la
letteratura tecnica del settore, alle quali si rimanda.
Ad esempio, per la determinazione dei coefficienti di riflessione Kr si può fare riferimento a
studi di Thompson del 1996, secondo i quali:
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-

Kr= 0,2-0,6 per strutture caratterizzate da un grado intermedio di riflessione (diga a
parete verticale antiriflettente, scogliera emersa in massi naturali, emerse o soffolte;
costa rocciosa bassa, ect)

-

Kr= 0,8-1,0 per strutture con un grado di riflessività dell’onda elevato (dighe a pareti
verticali semplici, falesie naturali),

-

Kr= 0,1-0,3 per coste basse come spiagge sabbiose e/o ciottolose.

Di seguito si riporta lo schema grafico di riferimento per l’individuazione dei coefficienti di
riflessione medi utilizzati per la configurazione ottimale del PRP (cfr. l’elaborato E.4 “Studio
dell’agitazione residua e dell’operatività nautica del sistema portuale”).

Figura 7.14 – Configurazione di Piano. Distribuzione dei coefficenti di riflessione

In sede di progettazione degli interventi attuativi del PRP sarà necessario approfondire il
tema della riflessione delle opere, al fine di ottimizzare la tipologia strutturale delle stesse per
assicurare uno stato di agitazione compatibile con le funzioni del porto di Marina di Carrara,
facendo ricorso anche a prove su modello fisico, qualora siano ritenute necessarie.

7.3.10 Specchi acquei interni
I valori degli specchi acquei protetti sono indicati nella seguente tabella:
SPECCHI ACQUEI PROTETTI [m²]

Porto commerciale
1 Bacino di Ponente
2 Bacino di Levante
Approdo Turistico

683.950
352.770
331.180
272.220

I bacini presentano fondali che risultano adeguati al tipo di flotte previste. Si confronti in
tal senso il paragrafo sui dragaggi necessari.
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7.3.11 Dragaggio principale (capital dredging) e dragaggi di manutenzione
In Italia la disciplina del procedimento amministrativo di autorizzazione alla bonifica e
quindi al dragaggio di materiali in ambiti portuali è distinta nel caso di inserimento o meno dei
fondali portuali all’interno di siti di bonifica di interesse nazionale.
L’area marina di competenza dell’Autorità Portuale di Marina di Carrara rientra nel
perimetro del SIN definito con Decreto 21 dicembre 1999 “Perimetrazione del sito di interesse
nazionale di Massa e Carrara” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.
Attualmente, la normativa di riferimento per il caso in specie è la seguente:
-

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – Norme in materia ambientale (Titolo V – dall’art. 239
all’art. 253);
Legge n. 84/1994 e s.m.i. – Riordino della legislazione in materia portuale (art. 5-bis
Disposizioni in materia di dragaggio, così come introdotto dall’art. 48 della Legge 24
marzo 2012, n. 27).

Il Porto di Marina di Carrara avrà batimetrie di progetto differenziate a seconda del bacino
e dell’area funzionale cui si riferiscono:
-

Canale di accesso al porto commerciale
Bacino commerciale di levante
Bacino commerciale di ponente
Approdo Turistico

-13 m,
-12,5 m,
-11 m e minori,
-4 m e minori,

Per assicurare i fondali adeguati al naviglio di progetto del nuovo PRP di Marina di
Carrara, sarà necessario effettuare il dragaggio principale (capital dredging) dei seguenti
volumi orientativi:
3

VOLUMI DI DRAGAGGIO [m ]

Canale di accesso

353.400

Porto commerciale 1.924.200
Approdo Turistico
Totale

5.700
2.283.300

Si confrontino le tavole di Piano per la verifica di tali quote.
Qualsiasi struttura portuale, inoltre, deve essere regolarmente manutenuta a mezzo di
interventi di dragaggio periodici.
Per ciascun intervento di dragaggio, sia capital dredging che di manutenzione all’interno
dell’area SIN, dovrà essere redatto un apposito progetto secondo le specifiche e con tutti i
contenuti previsti dal Decreto 7 novembre 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare “Disciplina delle operazioni di Dragaggio nei siti di bonifica di interesse
nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
La gestione dei sedimenti dovrà essere individuata, a seconda delle caratteristiche
chimiche, fisiche, microbiologiche ed ecotossicologiche degli stessi, fra le opzioni prese in
considerazione dalle norme vigenti in materia.
Si evidenzia tuttavia che, ai sensi dell’articolo 36bis, comma 3, del D.lgs n. 83 del
22/06/12 (convertito in legge con modificazioni dalla L 7 agosto 2012 n. 134) la Giunta
Regionale Toscana, con delibera di n. 296 del 22/04/13, ha proposto la riperimetrazione del
Sito di Interesse Nazionale di Massa Carrara con conseguente drastica riduzione delle aree
che vi rientrano. Tra le aree per le quali la Regione Toscana ha proposto l’esclusione dal SIN
vi è anche l’intera area interessata dalle previsioni del PRP.
Occorre evidenziare inoltre che l’area di cui trattasi è stata già indagata in maniera
approfondita ed è stata riscontrata la sostanziale assenza di inquinamenti derivanti da attività
industriali pregresse e, pertanto, se ne prevede la successiva esclusione anche dal SIR.
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In data 31.07.2013 si è tenuta una apposita Conferenza di Servizi presso il Ministero
dell’Ambiente durante la quale è stata accettata la proposta avanzata dalla Regione Toscana.

7.3.12 Eventuale by-pass delle sabbie
Come già detto precedentemente, è stato verificato che la nuova configurazione portuale
proposta dal PRP di Marina di Carrara è caratterizzata da un’elevato grado di funzionalità
traspodeposizionale che si esplica con la riduzione dei fenomeni di erosione e dell’accumulo
all’imboccatura portuale, non costituendo un nuovo ostacolo per il trasporto solido
longitudinale da NO verso SE, ma anzi facilitando lo stesso.
Per completezza occorre almeno citare anche la possibilità di ottenere un incremento del
flusso sedimentario NO-SE grazie ad un idoneo impianto per il trasferimento artificiale dei
sedimenti, usualmente denominato by-pass.
Qualora si volesse esplorare la possibilità di un incremento del trasferimento dei
sedimenti bypassando il porto di Marina di Carrara, alla luce delle diverse realizzazioni di
successo in giro per il mondo, si potrebbe verificare la fattibilità di un simile impianto,
analizzando con attenzione i punti di forza e di debolezza degli impianti analoghi fin’oggi
realizzati.

7.3.13 Superamento delle criticità evidenziate dal decreto VIA 8065 del
20/12/2002
Come sinteticamente riportato nel capitolo 1, la proposta di Piano Regolatore Portuale
redatta nel 2001 dall'Autorità Portuale di Marina di Carrara ed adottata dal Comitato Portuale
con Delibera n. 21/2001 del 12.06.2001, ottenne giudizio negativo di compatibilità ambientale
da parte del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro dei
Beni Culturali, con decreto DEC/VIA/8065 del 20.12.2002, sebbene fosse stata approvata dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto 171 del 12.12.2001.
Successivamente alla proposta del 2001, gli organi territoriali competenti hanno
attenzionato in modo approfondito le problematiche ambientali del sito, incaricando società
ed autorevoli professionisti del settore della redazione di studi mirati anche all’accertamento e
al superamento delle criticità evidenziate dal citato decreto. Tra questi studi si enumerano:









gli studi morfologici e sedimentologici compiuti dal Prof. Pranzini nel 2009,
gli studi idraulico-marittimi redatti dalla Società Delft Hydraulics, oggi Deltares, a
partire dal 2006 su Commissione del Ministero dell’Ambiente;
gli studi ambientali eseguiti nel 2008 dalla Società “AMBIENTE SC”; su
commissione dal Comune di Massa;
gli studi di tipo idrologico-idraulico sul Torrente Carrione effettuati dal Prof. Viti e
dai suoi collaboratori a seguito dell’alluvione del 2003;
lo studio “EUROSION Case Study: Marina di Massa - Marina di Pisa, Toscana
(ITALY)”, redatto dal Prof. Cipriani;
gli studi redatti del 2007 dal Prof. Ing. Leopoldo Franco e dal Dr. Ing. Giovanni
Cuomo per il “Rapporto Finale sulle Attività svolte in seno al progetto di ricerca per
lo studio di risonanza portuale del porto di Marina di Carrara”,
la relazione tecnica redatta dagli ingg. C. Milani, R. Della Pina e S. Tonarelli, su
incarico del Comune di Massa (2011), per il “Progetto di fattibilità degli interventi
inerenti la rete idrografica dei corsi d'acqua di pianura”;
lo studio idrologico e idraulico per la revisione della pericolosità idraulica dei
principali corsi d’acqua nel comune di Massa” redatto nel 2010 dall’Ing. Settesoldi.

Riferimenti agli studi compiuti su commissione pubblica e su commissione privata sono
presenti sia nell’elaborato D1 “Quadro Conoscitivo” che nel corpo documentale degli studi di
settore.
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Anche il presente piano ha quindi tenuto in debita considerazione le criticità evidenziate
dal citato decreto che anzi sono state assunte quale base di partenza per lo studio e la
definizione della soluzione proposta.
In particolare si evidenzia quanto di seguito puntualmente riportato:


La localizzazione del porto turistico tiene conto delle più recenti pianificazioni
sovrordinate, nonché della vigente normativa (art. 5, c. 2-bis, della L.N. 84/94),
all’interno della preesistente circoscrizione portuale, incidendo su un tratto di costa
degradato e non balneabile, estendendo e valorizzando il waterfront cittadino senza
interferire con le pinete e con il centro urbano;



l’inserimento delle nuove opere comporta degli impatti positivi sulla dinamica della
costa; essendo le stesse state pianificate nel tratto caratterizzato da ridotta mobilità di
sedimenti e localizzate all’interno del cono d’ombra generato dall’attuale sopraflutto, si
favoriscono il trasporto delle particelle (in particolar modo quelle fini) e l’aumento della
mobilità dei sedimenti verso sud senza creare alcun ostacolo al flusso sedimentario
long-shore NO-SE, e di conseguenza la riduzione dei fenomeni di erosione e
dell’accumulo all’imboccatura;



le opere previste dal nuovo PRP non interferiscono con le foci dei torrenti Carrione e
Lavello che anzi vengono opportunamente prolungate e portate su acque profonde,
migliorando il regime idraulico dei due corsi d’acqua; tale soluzione è stata
proficuamente adottata in diverse situazioni analoghe sia in Italia che all’estero;



l’ampliamento del porto non ricade su aree a rischio idraulico (PIE o PIME); gli
interventi relativi al nuovo varco Carrione, migliorando le condizioni infrastrutturali
esistenti, concorrono, insieme agli interventi di messa in sicurezza dell’asta fluviale
attualmente in corso di realizzazione, a mitigare il livello di rischio idraulico della zona
valliva;



il piano non interessa gli arenili esistenti che vengono mantenuti ed anzi se ne
prevede un possibile incremento a ridosso del sottoflutto;



la riconfigurazione e l’ampliamento del porto commerciale tiene conto dello sviluppo
dei settori merceologici ad avanzata tecnologia di movimentazione, dei traffici con
navi Ro-Ro e lo sviluppo di traffici a corto raggio (autostrade del mare, door to door,
Short Sea Shipping);



le ipotesi di crescita sono avvalorate dallo studio dei traffici attuali con una effettiva
analisi dei trend di crescita in atto;



il piano è supportato da approfonditi studi sulla dinamica della costa, sull’agitazione
residua all’interno sia dei bacini commerciali che turistici, sulla navigabilità, sulla
qualità delle acque delle darsene, sulla interferenza con i corsi d’acqua interessati
dalle opere. I risultati ottenuti evidenziano il superamento delle criticià ambientali
indicate dal citato decreto, e sono caraterrizzati da un elevato grado di compatibilità
con quelli degli altri studi eseguiti da altre società e professionisti su commissione di
enti pubblici e privati; ciò conferma la bontà di tali risultati.

Infine si osserva che ai sensi dell’articolo 36bis, comma 3, del D.Lgs n. 83 del 22/96/12
(convertito in legge con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 134) la Giunta Regionale
Toscana, con delibera di n. 296 del 22/04/13, ha proposto la riperimetrazione del Sito di
Interesse Nazionale di Massa Carrara con conseguente drastica riduzione delle aree che vi
rientrano. Tra le aree per le quali la Regione Toscana ha proposto l’esclusione dal SIN vi è
anche l’intera area interessata dalle previsioni del PRP che ricadrà nell’istituendo SIR (Sito di
Interesse Regionale).
Tale area è stata già indagata in maniera approfondita ed è stata riscontrata la
sostanziale assenza di inquinamenti derivanti da attività industriali pregresse e, pertanto, se
ne prevede la successiva esclusione anche dal SIR. In data 31.07.2013 si è tenuta una
A.T.I. PROGETTI E OPERE S.R.L. (C.G.) – C.R.E.A. SOC. COOP.

73

AUTORIT À PORTUALE DI MARINA DI CARRARA
PIANO REGOLATORE PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

RELAZIONE GENERALE

apposita Conferenza di Servizi presso il Ministero dell’Ambiente durante la quale è stata
accettata la proposta avanzata dalla Regione Toscana.

7.3.14 Gli approfondimenti progettuali
In sede di progettazione delle nuove opere marittime principali è necessario eseguire gli
opportuni approfondimenti e verifiche sperimentali al fine di ottimizzare il layout portuale e le
caratteristiche delle opere in funzione dell’atteso livello prestazionale delle stesse, con
particolare riguardo a:
-

simulazioni di frangimento ai fini della sicurezza della navigazione all’imboccatura;

-

effettivi coefficienti di riflessione del moto ondoso corrispondenti alla tipologia
strutturale delle banchine e delle opere interne che si intendono eseguire nonché alla
gamma (più ampia possibile) dei periodi delle onde che le possono investire. In
particolare per le banchine “non-riflettenti”, eventualmente previste, saranno anche da
valutare le azioni idrodinamiche che possono verificarsi al di sotto degli impalcati ed
all’interno delle celle;

-

agitazione ondosa residua nel bacino portuale ed in corrispondenza degli accosti,
aree maggiormente soggette ad oscillazioni stazionarie del pelo libero, presenza di
oscillazioni di lungo periodo e limitata ampiezza (“sesse”) e di fenomeni di risacca e
loro localizzazione;

-

effettivo comportamento delle imbarcazioni ormeggiate nei punti più critici, con
valutazione degli sforzi indotti sui cavi di ormeggio e sui parabordi;

-

stabilità dei massi di mantellata esterna ed interna delle opere di difesa, stabilità del
muro paraonde, risalita del moto ondoso e tracimazione, erosione/scalzamento del
fondale, etc., il tutto da definire mediante prove su modello relative sia alla sezione
corrente sia alla testata che – come è noto – costituisce, nelle dighe a scogliera, una
zona particolarmente delicata e più soggetta a danni.

-

assestamenti, cedimenti, stabilità complessiva manufatto-terreno delle banchine e
delle opere interne, in condizioni statiche e dinamiche, in relazione alle caratteristiche
dei terreni di fondazione – da accertare mediante specifiche indagini – nonché alle
funzioni ed ai carichi e sovraccarichi “di progetto” conseguenti agli usi previsti;

-

prevedibili ratei di sedimentazione, necessità frequenza e modalità degli eventuali
dragaggi di manutenzione dei fondali.
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8. LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Il PRP vuole dare una forte impronta indirizzata alla sostenibilità ambientale
dell’infrastruttura portuale.
Infatti non è bastevole considerare che il traffico per navigazione può essere
ambientalmente vincente rispetto alle altre modalità di trasporto, soprattutto rispetto a quello
su gomma.
Occorre anche che le infrastrutture che incentivano e facilitano il traffico via mare siano
anch’esse pianificate e progettate in base a criteri di alta sostenibilità.
Al fine di rendere concreti tali concetti, senza volersi dilungare ma rimandando alla
copiosa letteratura in materia, in questa sede ci si limiterà a ricordare quanto segue.
Aspetti di sostenibilità nella pianificazione:
-

la nuova configurazione dell’infrastruttura portuale di Marina di Carrara sviluppa
l’importante porto commerciale oggi esistente;

-

l’ampliamento portuale con l’implementazione di un bacino commerciale e
dell’approdo turistico è stato lungamente e ampiamente condiviso nelle sedi
istituzionali e pianificato a livello sovraordinato;

-

tale previsione è suffragata dalla pianificazione nazionale ed europea dei trasporti
(Rete TEN-T Corridoio Scandinavo-Mediterraneo e Autostrade del Mare);

-

l’infrastruttura ben si colloca nella rete trasportistica locale e regionale e non si
rilevano emergenze ambientali che ostino con le previsioni di piano.

Aspetti di sostenibilità nella progettazione:
-

tutte le opere di grande infrastrutturazione dovranno essere progettate nel rispetto dei
principi di sostenibilità ambientale, ovvero:
o

limitazione dell’uso dei materiali da cava, specialmente dei grandi massi;

o

utilizzazione di materiali alternativi ed innovativi ove possibile a basso costo
ambientale totale;

o

garanzie progettuali sulla configurazione delle opere al fine del rispetto della
migliore qualità possibile delle acque portuali;

o

attenzione all’inserimento paesaggistico delle opere, con maggiore cura per le
prospettive reali città-porto-città;

o

auspicabile applicazione dei principi LEED – Green Building, ove cogenti, per
la progettazione degli edifici, dei piazzali e degli impianti;

o

interventi per la mitigazione degli impatti sulla qualità dell’aria; valutare la
possibilità d’implementazione del cold ironing (elettrificazione delle navi in
banchina) attuando politiche di incentivazione dell’utilizzo del GNL quale
combustibile per le navi;

o

prevedere tutte le facilities necessarie alla facile e completa implementazione
e rispetto delle normative di protezione ambientale, nonchè d’igiene e
sicurezza, vigenti;

o

applicazione di tecnologie e materiali idonei per la mitigazione degli impatti in
termini di rumore e vibrazioni;

o

integrazione ove possibile delle previsioni di sfruttamento della risorsa
energetica rinnovabile (sole, vento, mare, geotermia), mirando al miglior livello
di autoproduzione possibile;
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o

previsione delle possibilità di sfruttamento delle tecnologie dell’idrogeno come
sistema di accumulazione e conservazione dell’energia5;

o

implementazione del più alto grado possibile di sistemi di trazione elettrici,
anzichè a combustibili fossili;

o

implementazione di aree verdi secondo appositi progetti specialistici;

o

implementazione di idonei progetti illuminotecnici improntati al risparmio
energetico ed all’abbattimento dell’inquinamento luminoso;

o

elevata qualità progettuale degli interventi con particolare riferimento alle
caratteristiche architettoniche, urbanistiche e paesaggistiche degli stessi.

In conclusione, si ritiene che l’obiettivo di un “Green Port” sia realmente conseguibile.
Durante la redazione del “Rapporto Ambientale” è stato verificato come il sistema “Cold
Ironing”, già implementato in altre sedi portuali in Italia, in Europa e nel mondo, come peraltro
l’utilizzo del GNL per le navi moderne, possa essere un utile strumento per l’abbattimento
delle emissioni navali in atmosfera.
Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, l’Autorità Portuale ha già realizzato un
progetto di implementazione sui tetti degli edifici esistenti; il PRP non può che proseguire con
tale linea di indirizzo, suggerendo che per le nuove edificazioni sia previsto l’impiego di tale
tecnologia, ed in generale la realizzazione di strutture che richiedano l’utilizzo di tecniche di
bioedilizia.
Sempre relativamente al risparmio energetico, si suggerisce il ricorso ad impianti di
illuminazione portuale che impieghino corpi illuminanti ad alta efficienza e lampade con
tecnologia LED.
Per la redazione del “Rapporto Ambientale” sono state, inoltre, eseguite valutazioni sui
possibili impatti sulla disponibilità della risorsa idrica, sul consumo energetico e sulla
produzione dei rifiuti, quantificando a livello di massima i relativi consumi o produzioni.
In particolare, al fine di ridurre i consumi di risorsa idrica ed i possibili impatti sui livelli di
falda e dei fenomeni di salinizzazione, il PRP prevede che in sede di progettazione dei singoli
interventi sia valutata l’applicazione di sistemi che facciano ricorso a fonti altenative alla
risorsa idrica tradizionali, ove possibile e secondo gli usi consentiti dalla normativa vigente;
ad esempio:
-

Uso delle acque di mare anche desalinizzate;
Riuso delle acque meteoriche;
Riuso delle acque reflue depurate.

L’adozione di specifici programmi e protocolli finalizzati alla sostenibilità ambientale delle
fasi di progettazione, costruzione e gestione dell’infrastruttura portuale è fortemente
auspicabile, quando non obbligatoria per legge.
Inoltre affinché il PRP dia atto in modo più incisivo e cogente del perseguimento degli
obbiettivi di sostenibilità ambientale OG_4.2 e OG_4.3 di cui all’accordo di pianificazione, le
misure di mitigazione sopra esposte ed ampiamente descritte al capitolo 9 del Rapporto
Ambientale, sono state rese cogenti nelle Norme Tecniche di Attuazione (cfr. artt. 10 e 25).
È stato inserito all’art. 10 delle NTA, tra i principi generali per gli interventi di nuova
edificazione, esplicito riferimento alle Direttive Europee sulle prestazioni energetiche in
edilizia.
5

L’evoluzione verso un futuro più equo e sostenibile passa attraverso le logiche ormai universalmente note come
“terza rivoluzione industriale”, teorizzate dall’economista J. Rifkin, le quali prevedono un nuovo regime energetico,
non più centralizzato e gerarchico ma distribuito e collaborativo, ovvero un sistema distribuito in cui ognuno
produce in locale la propria energia rinnovabile e la scambia con gli altri attraverso reti intelligenti (Cfr. Jeremy
Rifkin, La terza rivoluzione industriale, Mondadori 2011)
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All’art. 25 delle NTA sono state indicate prescrizioni attuative più incisive ai fini della
sostenibilità ambientale dell’infrastruttura portuale in tema di interventi di riduzione delle
emissioni, risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili in base alle misure di mitigazione
indicate nel RA.
Infine non può che rimandarsi alle più cogenti valutazioni di impatto ambientale da
effettuarsi nei successivi progetti di attuazione del PRP per la valutazione delle misure di
mitigazione.
Per quanto riguarda le normative, le prescrizioni e le indicazioni operative per il
perseguimento degli obiettivi di abbattimento dei consumi energetici e per l’incremento della
produzione di energia da fonti rinnovabili già individuati in ambito europeo, nazionale,
regionale, le NTA del PRP rimandano al RU del Comune di Carrara.
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9. DESCRIZIONE DEL LAYOUT DEL PRP DI MARINA DI CARRARA
LA DEFINIZIONE DELL’AMBITO PORTUALE E DEI SOTTO-AMBITI

9.1

Il Piano Regolatore Portuale ha la funzione fondamentale di strumento di supporto alle
decisioni dell’Ente preposto alla sua attuazione: in tal senso deve avere tutti i requisiti di
flessibilità ed elasticità implicita, che consentano di aderire il più possibile alle esigenze del
territorio e del mercato, alla rapidissima evoluzione delle stesse, pur fornendo delle ineludibili
linee ordinatrici fondamentali che devono essere rispettate nella sua implementazione.
Il comma 1 dell’art. 5 della Legge n. 84 del 28.1.1994 “Riordino della legislazione in
materia” fornisce una sintetica definizione dei contenuti di un Piano Regolatore Portuale.
Il PRP:
a) delimita l’ambito del porto;
b) disegna l’assetto complessivo del porto.
Entro l’ambito portuale sono comprese anche le aree destinate:




alla produzione industriale;
all’attività cantieristica;
alle infrastrutture stradali e ferroviarie.

Il PRP individua le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree comprese
nell’ambito del porto.
Dall’attento esame della terminologia utilizzata dal legislatore nella definizione di PRP, si
rileva l’uso inequivocabile delle parole ambito, assetto e area:
a) l’ambito è il perimetro entro il quale vigono le previsioni di PRP;
b) l’assetto è il “lay-out” del porto;
c) le aree sono porzioni di territorio portuale comprese entro l’ambito, di cui si
individuano le caratteristiche e le destinazioni funzionali.
La adottata definizione di PRP, inoltre, mostra la dichiarata intenzione del legislatore di
introdurre il concetto di un ambito non più strettamente riferito al porto propriamente detto
(che potremmo definire il “porto operativo”) ma allargato a porzioni di territorio latistante che
si mostrano funzionalmente interconnesse al porto operativo anche se non ricadenti nel
demanio marittimo.
L’ambito portuale ha due sotto-ambiti:
- il sotto-ambito del porto operativo, ove si svolgono tutte le funzioni “bagnate” e
immediatamente connesse;
- il sotto-ambito dell’interazione urbana in cui si svolgono tutte le funzioni urbane,
connesse ed interdipendenti col porto, ad esso congruenti e funzionali e pertanto
finalizzate all’uso diretto del mare.
Il PRP individua, interpreta e definisce a livello pianificatorio, i “corridoi infrastrutturali” e le
necessarie interconnessioni col sistema intermodale dei trasporti.
L’ambito del nuovo PRP di Marina di Carrara, i cui confini sono riportati nelle tavole di
progetto, è quello definito dal D.M. del 06.04.1994 “Limiti della circoscrizione territoriale
dell’Autorità Portuale di Marina di Carrara”.
Per l’inquadramento generale dell’ambito di PRP si rimanda alle tavole B.1 e B.2 degli
“Elaborati grafici di piano”.
Alla luce degli obiettivi prefissati, il PRP articola il proprio ambito in due sotto-ambiti:
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SOTTO-AMBITO DEL PORTO OPERATIVO

comprende il bacino storico del porto di Marina di Carrara, l’ampliamento ad est fino
alla foce del Torrente Carrione e l’approdo turistico tra il Torrente Carrione ed il Fosso
Lavello; esso è articolato in sei aree funzionali, riconducibili tutte ad attività
esclusivamente portuali; è destinato ad una pluralità di funzioni ma principalmente al
traffico merci e passeggeri, ai cantieri di costruzioni e riparazioni navali, alla nautica
da diporto ed alla pesca;
-

SOTTO-AMBITO DELL’INTERAZIONE URBANA

comprende quegli spazi dell’ambito portuale totalmente aperti alla città e destinati ad
attività e funzioni collegate alla presenza del Porto, ma principalmente orientate all’uso
civile ed urbano ed alla valorizzazione del tessuto urbano di interfaccia.

9.1.1 Il sotto-ambito del porto operativo
Il nuovo PRP di Marina di Carrara prevede l’ampliamento del porto commerciale verso
levante, la realizzazione dell’approdo turistico oltre il torrente Carrione e la razionalizzazione
dei cantieri navali, come già programmaticamente previsto negli strumenti di pianificazione
territoriale sovraordinati.
L’ampliamento, e di conseguenza la configurazione delle opere di grande
infrastrutturazione, sono stati opportunamente dimensionati e scelti tra i differenti layouts
portuali possibili che interpretavano la strategia di sviluppo condivisa e sostenibile.
Il Piano Regolatore Portuale è stato inoltre pensato e disegnato per permettere una
implementazione in fasi successive che non generino eccessivi impatti negativi sulla città e
sul tessuto economico, tenendo sempre in evidenza che la delocalizzazione delle attività, ove
necessario, dovrà avvenire nel pieno rispetto della continuità operativa e con la soddisfazione
delle esigenze degli operatori e della Città.
Il Piano prevede la razionalizzazione dei traffici commerciali contenuti nell’attuale bacino,
tramite la formazione di una moderna piattaforma logistica a levante con ingresso in
prossimità del torrente Carrione, in modo da far gravitare sempre più in futuro attorno ad essa
i traffici “solo merci” ed alleggerire l’impegno del molo di ponente e quindi del waterfront.
Sempre a levante, il molo di sottoflutto costituirà il terminal dedicato ai traffici croceristici e
passeggeri, con accesso sempre dal nuovo varco Carrione.
Il sistema turistico integrato del territorio sarà quindi completato, come per ogni sistema
portuale mediterraneo, dall’offerta di un approdo turistico (marina) realizzato secondo le più
attuali conoscenze, che offra servizi di livello qualitativo primario alle imbarcazioni,
rivolgendosi anche alla categoria dei super yachts (maggiori di 24m LOA) e mega yachts
(maggiori di 40m LOA), come anche agli armatori ed ai diportisti, ma che risulti nel contempo
una vera occasione urbana di frequentazione, passeggio e ricreo, offrendo ai cittadini e ai
visitatori spazi e luoghi curati ed adeguati.

9.1.2 Il sotto-ambito dell’interazione urbana
La qualificazione delle relazioni tra strutture portuali e aree urbane e turistiche limitrofe e
la riqualificazione del waterfront sono stati posti come obiettivi del PRP.
La tematica del rigoverno del waterfront di Marina di Carrara, della relazione del porto e
del miglioramento della qualità della vita, attraverso una razionalizzazione dei traffici veicolari
ed una nuova offerta di spazi urbani, di passeggiate a mare e di percorsi ciclopedonali, sono
stati obiettivo su cui la scrivente ATI si è cimentata sin dall’inizio del compito assegnatole.
Nelle fasi preparatorie della redazione del PRP è possibile ricostruire il percorso logico,
che, anche grazie ad una attenta valutazione delle dinamiche cittadine e delle attività fino a
quel momento compiute sia da gruppi sociali che dall’Amministrazione Comunale, tramite
l’elaborazione di progetti specifici, ha portato la scrivente ad elaborare una nuova proposta di
rigoverno del waterfront.
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La proposta era strettamente connessa al rigoverno dei traffici portuali (e non sarebbe
potuto essere diversamente):
-

-

il progressivo spostamento del baricentro del traffico gommato sul nuovo varco
portuale Carrione
ll conseguente alleggerimento del traffico pesante sulla via C. Colombo e la via G. da
Verrazzano
la revisione ed il disegno di un nuovo snodo viario tra la via G. da Verrazzano, via
delle Pinete e via D. Zaccagna
la creazione di nuovi percorsi ciclopedonali che costituissero nuove passeggiate a
mare che “entrassero” nel porto operativo, sancendo il rinnovato rapporto positivo tra
Carrara ed il suo porto
la riqualificazione a fini urbani dell’area già impegnata dalla NCA su via Rinchiusa ed
esterna al porto operativo

sono stati i punti di forza.
Questa nuova proposta per il waterfront, valutatane la fattibilità6, dopo ampie discussioni
è risultata largamente condivisa ed è stata posta alla base per la progettazione7 dei relativi
interventi che l’Autorità Portuale intende appaltare.
La nuova interfaccia Porto-Città prevede inoltre, una serie di interventi rituali di arredo
urbano ed illuminazione a basso impatto, uniti al potenziamento delle viste prospettiche
città/porto, in modo da tale da lasciare apprezzabile il rapporto visivo con le attività portuali di
qualunque natura esse siano, concorreranno al miglioramento paesaggistico ed
architettonico.
Sono state anche immaginate alcune azioni infrastrutturali trasportistiche ad alta capacità
e basso impatto di ben più ampio respiro che consentirebbero una migliore fruibilità urbana di
questo tratto di waterfront ed un migliore sfruttamento delle sue potenzialità in relazione al
sistema turistico integrato territoriale.
Sistemi di trasporto urbano più efficaci e sostenibili che uniscano da un lato Marina con il
centro cittadino dall’altro il litorale della Versilia con Marina di Massa, Marina di Carrara fino a
Marinella di Sarzana, potrebbero portare benefici effetti sul traffico urbano, sull’offerta turistica
integrata e sul tessuto commerciale.
Senz’altro l’“Approdo turistico di Carrara”, come anche le ipotesi di linee passeggeri sul
Porto di Marina di Carrara (anche “Metropolitane del Mare”) beneficerebbero altresì di queste
proposte.
L’idea va quindi a due collegamenti tramviari, “il tram Carrara-Marina”, che colleghi il
centro città con il waterfront (7,5 km), ed “il Tram del Mare”, che sulle strade litorali congiunga
Viareggio con Marinella di Sarzana (28 km).
Tutti gli interventi sul waterfront dovranno garantire la massima qualità tecnica e
architettonica e, per alcuni degli interventi più importanti (“Nuova passeggiata sul Molo” ed
edifici portuali connessi, piste ciclopedonali sui nuovi canali naturalizzati, nuove aree di
interazione urbana in ambito portuale, progetto di illuminazione e di arredo urbano) occorrerà
assicurare una ottima capacità di scelta da parte delle Amministrazioni competenti.

9.2

DEFINIZIONE DELLE AREE FUNZIONALI E DELLE SUB-AREE

Ciascun sotto-ambito è poi composto da aree funzionali omogenee, all’interno delle quali
vengono identificate le destinazioni d’uso delle aree e le funzioni – principali e secondarie –
ivi ammesse.

6

Studio di Fattibilità della Riqualificazione dell’Interfaccia Porto-Città – Progetti e Opere srl, 2012

7

Progetto preliminare a cura della Policreo srl, 2013
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I sotto-ambiti e le aree funzionali previste sono i seguenti:
AREE FUNZIONALI

A - Area Commerciale e Logistica
339.500 m2
A1 - Area commerciale e logistica di Ponente
2
110.620 m

SOTTO-AMBITO PORTO OPERATIVO

AMBITO

A2 - Area commerciale e logistica di Levante
2
228.880 m

B - Area Passeggeri e Crociere
50.350 m2
C - Area Cantieri Navali
62.300 m2
D - Approdo Turistico
88.300 m2
D1 - Area diporto
2
24.505 m
D2 - Area tecnica
2
19.355 m
D3 - Area pesca e pescaturismo
2
2.240 m
D4 - Area usi urbani/diporto
2
41.000 m
D5 - Area amministrativa
2
1.200 m

E - Area Edilizia Demaniale
6.680 m2

SOTTO-AMBITO INTERAZIONE
URBANA

F - Servizi Portuali
3.170 m2
G - Area Servizi Urbani
15.240 m2
H - Area di Interfaccia
82.330 m2
H1 – Passeggiate a mare/Area diporto
2
14.185 m

I - Arenile
22.810 m2

9.2.1 Area commerciale e logistica (Area A)
L’area del porto commerciale è principalmente destinata al traffico e allo stoccaggio delle
merci, alla movimentazione e sosta dei mezzi, e, secondariamente con le successive
specifiche, al traffico dei passeggeri.
L’ambito è articolato in due sub-aree funzionali:
- Sub-area A1: Area commerciale e logistica di Ponente,
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-

Sub-area A2: Area commerciale e logistica di Levante.

La Sub-area A1 “Area commerciale e logistica di Ponente” si estende a ovest dell’area dei
cantieri navali e comprende la via A. Salvetti, il varco di Ponente (C2), la banchina Chiesa, la
banchina Taliercio e parte del molo di Ponente.
La Sub-area A2 “Area commerciale e logistica di Levante” si estende tra l’area cantieri
navali e l’area passeggeri e crociere e comprende il nuovo Varco Carrione (C1), buona parte
della nuova banchina Walton, la banchina Buscaiol, la banchina Fiorillo ed il piazzale Città di
Massa. È previsto l’ampliamento e la rettifica delle banchine esistenti al fine di creare una
moderna e funzionale piattaforma logistica con maggiori possibilità di accosto per navi cargo
e RO-RO e adeguati spazi operativi.
Le tipologie di traffico prevalente consentite sono: Ro-Ro, Ro-Pax, traghetti solo merci e
traghetti misti passeggeri/merci, merci convenzionali in colli e pallettizzate, contenitori, rinfuse
secche e liquide; non sono consentite movimentazioni di prodotti petroliferi (salvo che per
rifornimento a navi ed imbarcazioni) e petrolchimici qualora siano di volumi e caratteristiche
tali da richiedere l’installazione in porto di depositi.
Il nuovo accosto antistante il piazzale Città di Massa potrà essere destinato all’occorrenza
a potenziamento dell’adiacente Area B “Passeggeri e Crociere” come ulteriore accosto per
navi passeggeri/crociere, attrezzandolo con apposite piattaforme galleggianti e con opere di
facile rimozione.
Obiettivo strategico del Piano Regolatore Portuale è la realizzazione del varco portuale
principale – il nuovo Varco Carrione (C1) – a servizio di entrambe le Sub-aree A1 e A2.
Anche dopo la realizzazione del nuovo Varco Carrione (C1) e fino a quando non sarà
realizzato il collegamento fisico continuo tra le due Sub-aree A1 e A2 all’interno del perimetro
portuale, l’accesso alla Sub-area A1 sarà garantito dall’attuale varco di Ponente del porto
(C2), mentre l’accesso alla Sub-area A2 sarà garantito dal nuovo Varco Carrione (C1), con
l’attuale varco di Levante (ubicato su Viale da Verrazzano di fronte alla banchina Fiorillo) che
sarà destinato alle emergenze anche di tipo operativo. Il varco potrà eventualmente essere
utilizzati anche per l’accessibilità di pedoni e autovetture.
Dopo la realizzazione del nuovo Varco Carrione (C1) e del collegamento fisico continuo
tra la Sub-area A1 e Sub-area A2, gli attuali varchi di Ponente (ubicato al termine di via
Salvetti) e di Levante (ubicato su Viale da Verrazzano di fronte alla banchina Fiorillo) saranno
esclusivamente destinati alle emergenze anche di tipo operativo. I varchi, qualora vigilati,
potranno eventualmente essere utilizzati anche per l’accessibilità di pedoni e autovetture.
Al fine di incentivare la riduzione delle volumetrie prospettanti sulla via Cristoforo
Colombo, solo per questi edifici è ammessa la demolizione e la ricostruzione delocalizzata
rispetto al Viale Colombo con incremento di superficie utile lorda nella percentuale fissata
dalle NTA, esclusivamente nel pieno rispetto del miglioramento della qualità edilizia,
architettonica, paesaggistica e ambientale, della distanza dalla cinta doganale nonché delle
prospettive città-porto.

9.2.1.1

Dimensionamento

superficie complessiva dell’area
fondali minimi all’accosto del bacino di ponente
fondali minimi all’accosto del bacino di levante
lunghezza complessiva accosti
quota del piano di banchina sul livello medio mare

ha
m
m
m
m

33,95
11
12,5
3.460
2,5

9.2.2 Area passeggeri e crociere (Area B)
L’area destinata prevalentemente al traffico passeggeri e crocieristico si sviluppa sul molo
di levante del porto commerciale, all’interno dell’ampliamento delbacino ed in prossimità
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dell’imboccatura del porto. Per tale area il Piano designa un accosto per le navi da crociera o
ro-pax e la possibilità di ormeggio in testata per piccole navi veloci, idrovolanti ed aliscafi. In
subordine al traffico crocieristico, gli stessi accosti potranno comunque essere utilizzati come funzione secondaria - per i traffici commerciali quali Ro-Ro, Ro-Pax, merci varie, merci
in colli o pallettizzate, containers, con l’unica condizione che tali traffici siano di tipologia
compatibile con le funzioni principali dell’area.
L’accesso all’area avverrà attraverso il nuovo Varco Carrione (C1) con corsie
appositamente dedicate e recintate.
Nell’area saranno realizzati uno o più edifici polifunzionali di alta qualità architettonica
destinati a Stazione Marittima e Terminal Crociere, utilizzabili anche per ospitare sale da
spettacoli, convegni/congressi, esposizioni, auditorium e servizi vari destinati al turismo ed
all’aggregazione sociale, inclusi i relativi servizi.
L’altezza massima dei nuovi edifici, è stabilita in 11 m, salve diverse e particolari esigenze
di natura architettonica o tecnico-funzionale adeguatamente argomentate.
In funzione delle esigenze sarà possibile annettere una superficie di circa 20.000 m2,
specificatamente indicata negli elaborati grafici, all'Area commerciale e logistica (Area A).

9.2.2.1

Dimensionamento

superficie complessiva dell’ambito
fondali minimi all’accosto
lunghezza complessiva degli accosti
quota del piano di banchina

ha
m
m
m

5,04
12,5
400 circa
2,5

9.2.3 Area dei cantieri navali (Area C)
L’area funzionale dedicata alle attività industriali della cantieristica navale corrisponde a
quella attualmente occupata dai Nuovi Cantieri Apuania. Anche in compensazione al rilascio
dell’area prospiciente la via Rinchiosa, da destinarsi alle funzioni di interfaccia porto-città,
l’area funzionale è stata estesa sulla banchina Buscaiol ed è stata implementata con un
apposito nuovo sporgente di 200 m di lunghezza da realizzarsi sulla nuova Banchina Walton.
Vi si accede attraverso tre varchi dedicati (C3, C4, C5) su Viale Cristoforo Colombo.
Sono consentite tutte le attività cantieristiche specializzate e preferibilmente
complementari nei servizi offerti, sempre e comunque rivolte ai mezzi navali ed alle strutture
off-shore (refitting, manutenzione e costruzione di imbarcazioni e navi commerciali,
pescherecce e da diporto, allestimenti industriali e speciali, alaggio e varo, ecc.). Sono
ammessi i servizi complementari, commerciali e formativi, connessi a tali attività.
Gli interventi devono limitarsi al recupero del patrimonio edilizio esistente. È inoltre
ammessa la demolizione e ricostruzione delocalizzata senza incrementi di volume.
Al fine di incentivare la riduzione delle volumetrie prospettanti sulla via Cristoforo
Colombo, solo per questi edifici è ammessa la demolizione e la ricostruzione delocalizzata
rispetto al Viale Colombo con incremento di superficie utile lorda fino al 25% (venticinque per
cento) esclusivamente nel pieno rispetto del miglioramento della qualità edilizia,
architettonica, paesaggistica e ambientale, della distanza dalla cinta doganale nonché delle
prospettive città-porto.

9.2.3.1

Dimensionamento

superficie complessiva dell’ambito
lunghezza complessiva degli accosti
fondali minimi al piede di banchina
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9.2.4 Approdo turistico (Area D)
L’area è destinata alle attività per la nautica da diporto, per la formazione e la
divulgazione della cultura del mare e dell’ambiente, per gli sport nautici e per il tempo libero
connesso alla fruizione del mare. L’approdo turistico, nel rispetto degli strumenti urbanistici
vigenti, sarà realizzato a levante del porto commerciale fino alla foce del fosso Lavello.
L’area è articolata in cinque sub aree funzionali:
-

Sub-area D1: Area diporto;

-

Sub-area D2: Area tecnica;

-

Sub-area D3: Area pesca e pescaturismo;

-

Sub-area D4: Area usi urbani/diporto;

-

Sub-area D5: Area amministrativa.

L’approdo turistico potrà essere realizzato anche prima del previsto ampliamento del
porto commerciale ed anche per parti funzionali autonome.
Il progetto dell’approdo turistico dovrà essere elaborato e realizzato osservando:
1) le disposizioni contenute nel Masterplan "La rete dei porti toscani", ALLEGATO A elaborato 5 Disciplina di piano, quale parte integrante del PIT della Regione Toscana,
approvato con Delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 72 del 24 luglio
2007;
2) le Raccomandazioni PIANC.
Essendo auspicabili e prevedibili proposte d’intervento secondo modalità di projectfinancing, le prescrizioni del PRP per tale area si esplicitano nelle seguenti invarianti:
-

l’approdo turistico deve configurarsi come integrazione di un’infrastruttura per il
diporto, che offra i necessari e adeguati servizi alla barca ed al diportista, con nuove
aree di fruizione urbana e aggregazione sociale, quindi non come una struttura
“chiusa”, bensì aperta alla fruizione della cittadinanza negli spazi ove ciò è
consentibile, nel rispetto della privacy dei diportisti e della sicurezza delle persone,
delle imbarcazioni e dei beni.

-

l’ubicazione e la perimetrazione portuale, a maggior ragione quella bagnata, devono
essere rispettate. Il progetto preliminare potrà ottimizzare le imboccature e l’ampiezza
delle banchine, senza tuttavia stravolgere eccessivamente l’impostazione data;

-

devono essere previste facilities a servizio delle attività nautiche esistenti nel territorio,
in particolare spazi per alaggio e varo (travel lift) e spazi per esposizione, vendita e
manutenzione di imbarcazioni;

-

devono essere previsti spazi per il rimessaggio a terra (porto a secco) per almeno 200
posti;

-

la nautica sociale verrà ospitata in porzioni dedicate del rimessaggio a terra come
anche sulle sponde naturalizzate del prolungamento della foce del torrente Carrione:
l’alaggio ed il varo potrà avvenire con idonei sistemi di sollevamento e/o traino nel
rispetto della sicurezza e del decoro;

-

non possono essere realizzate medie e grandi strutture di vendita né altre strutture
commerciali di superficie di vendita maggiore di 300 m2 per ogni esercizio, dovendosi
a tal proposito fare riferimento alla Legge Regionale Toscana 7 febbraio 2005, n. 28.

Gli ormeggi delle imbarcazioni da diporto si attesteranno su pontili - fissi o galleggianti studiati e realizzati nel rispetto degli standard riconosciuti in modo da rendere flessibile sia la
composizione della flottiglia che la configurazione del porto, ed articolati in pontili primari,
radicati alle banchine, e in pontili secondari, radicati ai primi.
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Dovranno essere contemperati spazi adeguati per la nautica sociale come anche per
diportisti diversamente abili.
Di seguito si riporta la tabella relativa alla distribuzione dei posti barca per tipologia di
ormeggio e localizzazione prevista dal Piano.

Distribuzione posti barca per tipologia di ormeggio
Stanziali
616
Specchio Charter nautico
81
900
acqueo Transiti
163
Pesca
40
Dry stack storage
220
Foce del Lavello
80
Foce del Carrione
210
tot.
1410
Tabella 7 – Distribuzione dei posti barca

I progetti relativi all’approdo turistico dovranno essere assistiti da alta qualità per ogni
aspetto coinvolto, con particolare riferimento a quelli architettonici, paesaggistici e di
sostenibilità ambientale.
Nelle prospettive città-porto, le costruzioni dovranno garantire la massima ampiezza
visuale sgombera.
Al fine di incentivare la necessaria alta qualità architettonica e paesaggistica, l’altezza
massima degli edifici e il numero dei piani fuori terra devono essere considerati indicativi e
derogabili esclusivamente per gli edifici di significativa valenza architettonica o per particolari
esigenze funzionali adeguatamente argomentate (torre di controllo, manufatti per la
cantieristica nautica e per il rimessaggio a terra, ecc.).
La realizzazione di parcheggi interrati o seminterrati non incide sulla quantificazione del
rapporto di copertura e della S.U.L. sia sulla banchina di riva sia sui moli e sugli eventuali
sporgenti previsti.
La concessione demaniale per la realizzazione e gestione dell’approdo turistico verrà
affidata, dopo l’approvazione del PRP, mediante gara pubblica indetta dall’Autorità Portuale,
ad offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri individuati dal bando.

9.2.4.1

Dimensionamento

superficie complessiva dell’area
superficie dello specchio acqueo
fondali minimi del bacino

9.2.4.2

ha
ha
m

8,83
27,22
4

D1 Sub-area del diporto

L’area prettamente riservata ai diportisti ed ai servizi ad essi riservati interessa le
banchine portuali oltre allo specchio acqueo protetto.
Tale area presenta esigenze specifiche di privacy e di sicurezza, pertanto in sede
progettuale queste andranno rispettate.
Le funzioni previste sono le seguenti:
-

funzioni principali: ormeggi per natanti, imbarcazioni e navi da diporto, a banchine o a
pontili fissi o galleggianti; impianti di distribuzione di carburanti (bunkeraggio); charter
nautico; diving, escursioni e piccole crociere; edifici destinati a servizi per i diportisti,
per la ristorazione, bar; uffici di informazione, di rappresentanza, ecc.; scuole
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avviamento sports nautici; nautica sociale; servizi vari destinati all’aggregazione
sociale; area gioco bimbi/nursery; spazi di manovra in banchina.
-

funzioni secondarie: viabilità automobilistica e ciclo-pedonale, percorsi porticati, verde
di rispetto e di arredo; box per gli armatori.

9.2.4.3

D2 Sub-area tecnica

La cantieristica, destinata al naviglio da diporto e da pesca, trova il proprio ambito nelle
aree a Nord, in prossimità del Varco Carrione. Le attività di cantieristica sono in via
preferenziale quelle che prevedono breve impegno temporale delle superfici di banchina da
parte dei mezzi in riparazione, svolgendosi in aree diverse le attività di grande riparazione e
costruzione.
Le funzioni previste in questa sub-area sono le seguenti:
-

funzioni principali: spazi per la movimentazione delle imbarcazioni; edifici e spazi
all’aperto destinati alle riparazioni e manutenzioni e al rimessaggio di imbarcazioni da
diporto e da pesca, dry stack storage; attrezzature per l’alaggio e il varo di
imbarcazioni; distribuzione di carburanti; sistemi di protezione ambientale (pump out,
panne antinquinamento, etc.).

-

funzioni secondarie: uffici, magazzini, depositi, attrezzerie, ecc., purché strettamente
legati alle funzioni principali; viabilità e parcheggi di superficie per le automobili di
addetti e visitatori; spazi all’aperto per invasi e carrelli; verde di arredo.

9.2.4.4

D3 Sub-area pesca e pescaturismo

Le attività relative alla pesca professionale e artigianale, trovano il proprio ambito in una
parte del molo di sottoflutto dell’approdo turistico.
L’opportunità di spazi nuovi, più ampi e meglio serviti, comporterà il rilascio delle aree
attualmente impegnate all’interno del porto commerciale, al fine di destinarle alle attività
proprie di quel sub ambito funzionale.
Le funzioni ivi previste sono le seguenti:
-

funzioni principali: ormeggi per la piccola pesca professionale, pescaturismo, uffici di
rappresentanza delle marinerie, e servizi connessi; spazi di manovra in banchina.

-

funzioni secondarie: viabilità; parcheggi di superficie per i mezzi di addetti e visitatori.

9.2.4.5

D4 Sub-area usi urbani/diporto

E’ l’area di connessione col tessuto urbano, destinata ai servizi tipicamente urbani e
quindi generalmente aperti al pubblico, come anche ai servizi specifici per il diportista,
opportunamente differenziati e separati in funzione dell’accessibilità agli stessi.
I parcheggi ed i servizi compatibili andranno sviluppati preferibilmente in ipogeo.
Le funzioni previste sono le seguenti:
-

-

funzioni principali: servizi tipicamente urbani, commerciali, di ristoro, ricettivi di
servizio, con le attrezzature ad essi connesse (non possono essere realizzate medie e
grandi strutture di vendita né altre strutture commerciali di superficie di vendita
maggiore di 300 m2 per ogni esercizio, dovendosi a tal proposito fare riferimento alla
Legge Regionale Toscana 7 febbraio 2005, n. 28); funzioni e servizi di banchina
ammessi nell’area D1 – sub-area del diporto; yacht club; club houses.
funzioni secondarie: viabilità automobilistica e ciclo-pedonale, percorsi porticati, verde
di rispetto e di arredo; box per gli armatori; parcheggi di superficie e interrati per i
mezzi di diportisti, addetti e visitatori.
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9.2.4.6

D5 Sub-area amministrativa

In questa sub-area si svolgono tutte le funzioni operative di direzione dell’approdo
turistico, oltre ad ospitare gli uffici di polizia marittima ed i servizi connessi.
Le funzioni previste sono le seguenti:
-

-

funzioni principali: locali e spazi destinati a funzioni di direzione e amministrazione
dell’approdo turistico e pubbliche (per esempio, uffici per l’Autorità Portuale, la
Guardia Costiera, per Enti per la promozione turistica, per Enti pubblici interessati,
etc.).
funzioni secondarie: viabilità automobilistica e ciclo-pedonale, percorsi porticati, verde
di rispetto e di arredo; parcheggi di superficie e interrati per i mezzi di addetti e
visitatori.

9.2.5 Area edilizia demaniale (Area E)
Si sviluppa a ovest della via A. Salvetti, tra l’area commerciale di ponente e l’area per i
servizi urbani. Qui sorgono gli edifici della sede dell’Autorità Portuale e della Guardia
Costiera. Vi si svolgono tutte le funzioni operative di direzione del porto, oltre ad ospitare gli
uffici di polizia marittima ed i servizi connessi.
Nell’area non è consentita la realizzazione di nuovi edifici ma solo gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria e recupero del patrimonio edilizio esistente.

9.2.5.1

Dimensionamento

superficie complessiva dell’area

ha

0,67

9.2.6 Area servizi portuali (Area F)
Comprende la banchina riservata all’ormeggio delle imbarcazioni delle Pubbliche
Amministrazioni (Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del
Fuoco, ecc.) e dei servizi tecnico nautici e servizi di interesse generale (ormeggiatori, piloti,
rimorchiatori, servizio idrico, ecc.); si trova sulla parte terminale della diga foranea.

9.2.6.1

Dimensionamento

superficie complessiva dell’ambito
lunghezza di banchina riservata

ha
m

0,32
200 circa

9.2.7 Area servizi urbani (Area G)
È l’area di connessione col tessuto urbano, aperta al pubblico, e che offre servizi portuali
di interfaccia con la città.
Questa area si colloca tra viale Cristoforo Colombo, Via Rinchiosa, l’“Area edilizia
demaniale - E” e l’“Area commerciale e logistica di Ponente – A1”. Costituita in buona parte
dalla superficie oggi occupata dai cantieri NCA, l’area deve guadagnare una valenza
importante come nuova cerniera urbana tra città e porto.
Potranno trovare luogo allestimenti di piazze, giochi d’acqua, nonché una nuova edilizia di
altissimo pregio architettonico destinata a servizi portuali di interfaccia, privilegiando le attività
di aggregazione sociale e ricreative, insieme a quelle indirizzate al rafforzamento ed al
trasferimento dell’identità culturale del territorio.
Tutti gli interventi dovranno garantire la massima qualità progettuale e architettonica.
I piani terreni degli edifici dovranno essere riservati a pubblici esercizi o ad attività che
prevedano l’accesso del pubblico o che siano comunque di pubblico interesse.
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9.2.7.1

Dimensionamento

superficie complessiva dell’area

ha

1,52

9.2.8 Area di interfaccia (Area H)
È l’area di sviluppo del nuovo rapporto città-porto-mare. Lo scopo è il miglioramento della
qualità urbana e della vita, tramite la razionalizzazione e la riqualificazione delle aree urbane
di connessione con il porto operativo, la razionalizzazione del traffico e la creazione di una
passeggiata ampia e godibile, perfettamente attrezzata che si sviluppi da ponente a levante
innestandosi sulle opere marittime per la fruizione sensoriale del mare.
L’impostazione del PRP ha fortemente tenuto conto dello scopo suddetto, rigovernando i
traffici e i varchi portuali di conseguenza.
In particolare sarà ridefinita la nuova sede viaria dei viali C. Colombo e G. Da Verrazzano,
che comporterà una migliore suddivisione dei flussi di traffico.
Dovranno essere realizzate delle piste pedonali e ciclabili lungo i viali Colombo e da
Verrazzano e la connessione delle stesse a Ponente con il percorso ciclabile previsto dal
Piano Attuativo dell’Arenile di Marina di Carrara.
Saranno inoltre realizzati, secondo un alto standard qualitativo ingegneristico e
architettonico, l’adeguamento dell’arredo urbano, dell’impianto illuminotecnico, del verde e dei
servizi a rete.
Connessa allo sviluppo del waterfront è la realizzazione del nuovo ponte sul torrente
Carrione, che avrà una sezione più ampia per gestire un significativo volume di traffico dovuto
sia all’aumento dei traffici attuali che a nuove tipologie di traffico (per esempio, il traffico
crocieristico), ed ospiterà la sede stradale per l’accesso al porto dal nuovo varco Carrione
(C1).
Ulteriore intervento legato alla sistemazione del waterfront ma allo stesso tempo allo
sviluppo dell’intero ambito portuale è la razionalizzazione dell’area del raccordo tra Viale
Zaccagna, Via delle Pinete e Viale Da Verrazzano. Qui dovrà essere studiato l’inserimento di
idonei sistemi di fluidificazione e canalizzazione del traffico (rotatorie) compatibili con
l’attraversamento da parte di grandi mezzi speciali per il trasferimento al porto di grandi
assemblati siderurgici e impiantistici, quali quelli prodotti dalla Nuovo Pignone SpA.
Nell’area sono compresi l’estensione ed il potenziamento della “Passeggiata a Mare sul
Molo di Ponente”: la passeggiata esistente viene continuata sul segmento foraneo del molo
ad un piano rialzato a quota del muro paraonde, a cui si accede a ponente con un
collegamento verticale di valenza architettonica finalizzata alla semplice e comoda fruizione
della passeggiata ed all’abbattimento delle barriere architettoniche. In tal modo si godrà una
nuova passeggiata verso l’imboccatura del porto con vista sul mare, mentre, al livello
sottostante, vengono ricavati spazi di servizio a funzione del porto.
Sulla passeggiata saranno consentiti chioschi di facile rimozione, di buona valenza
architettonica, ad uso prevalentemente stagionale, per attività commerciali e di ristoro. La
stessa sarà completata con elementi di arredo urbano e adeguati impianti illuminotecnici di
alta valenza scenografica e paesaggistica che comportino un basso inquinamento luminoso.
Ai fini di una diversificata attuazione dei progetti relativi all’area funzionale, viene
individuata una sub-area relativa alle sole passeggiate a mare dell’approdo turistico:
- Sub-area H1 – Nuove passeggiate a mare/Area diporto
In tale sub-area sono comprese le passeggiate ciclopedonali lungo la sola sponda
naturalizzata est (sinistra idraulica) del nuovo canale del T. Carrione e lungo la sponda ovest
(destra idraulica) del prolungamento della foce del F. Lavello.
Le passeggiate lungo le sponde naturalizzate richiamano le passeggiate lungofiume delle
città fluviali europee: in un contesto adeguatamente vegetato, idoneamente attrezzato anche
A.T.I. PROGETTI E OPERE S.R.L. (C.G.) – C.R.E.A. SOC. COOP.

88

RELAZIONE GENERALE

AUTORIT À PORTUALE DI MARINA DI CARRARA
PIANO REGOLATORE PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

per percorsi ginnici e correttamente illuminato si potrà godere di una opportunità di fruizione
urbana assolutamente nuova per il territorio. Sulle passeggiate saranno consentiti piccoli
chioschi di facile rimozione di buona valenza architettonica per attività commerciali e di
ristoro.
Tutti gli interventi sul waterfront dovranno garantire la massima qualità progettuale e
architettonica.

9.2.8.1

Dimensionamento

superficie complessiva dell’area

ha

8,23

9.2.9 Arenile (Area I)
L’ambito portuale, che comprende l’area demaniale tra la passeggiata di ponente e la
spiaggia affacciata a nord su mare aperto, è temporaneamente destinato alla balneazione ed
alle relative attrezzature, con una superficie di circa ha 2,30 ed uno sviluppo lineare della
linea di battigia di circa m 150.
In tutta l’area è consentita la nuova realizzazione di attrezzature di servizio alla
balneazione, come spogliatoi e servizi igienici, manufatti di facile rimozione e chioschi per la
ristorazione e commercio con relativi spazi destinati alla preparazione dei cibi, depositi di
sdraio ed ombrelloni, ecc..

9.3

ACCESSIBILITÀ PORTUALE
9.3.1 Varchi portuali
I varchi portuali saranno i seguenti:


per il porto commerciale
o C1 – Varco Carrione, fornirà l’accesso alla zona di levante del porto commerciale
(Sub-area A2) direttamente dal nuovo nodo viario di viale da Verrazzano/viale
Zaccagna/via delle Pinete; è il varco portuale principale destinato a gestire un
significativo volume di traffico dovuto sia all’aumento dei traffici attuali che a
nuove tipologie di traffico (per esempio, il traffico crocieristico), e quindi superiore
a quello ad oggi esistente e distribuito su due diversi varchi portuali.
È pertanto necessario realizzare una infrastruttura di accesso al porto, con
attraversamento del torrente Carrione, di larghezza adeguata a tali esigenze e
perciò finalizzata ad impedire blocchi o congestioni di traffico sia all’interno del
porto che lungo la viabilità urbana a ridosso del varco.
La soluzione più idonea è quella di realizzare appositi gates specializzati ad
accogliere diverse tipologie di flussi, ed esemplificativamente:
- flussi relativi a merce destinata al mercato Europeo, sottoposta a controlli
veloci ma con ingente flusso veicolare;
- flussi relativi a merce destinata a mercati extra Unione Europea, di minore
impatto veicolare, ma sottoposta a controlli di più lunga durata;
- flussi relativi a veicoli per le utenze del porto;
- flussi relativi al trasporto terrestre dei passeggeri per i traffici crocieristici;
tenuto conto, inoltre, delle diverse tipologie e competenze dei controlli (controlli
doganali, di security, di frontiera, ecc.).
Per le ragioni sopra esposte, il nuovo Varco Carrione dovrà avere larghezza e
lunghezza tali da ospitare diverse corsie di attesa di adeguate dimensioni.
La superficie coperta del nuovo Varco Carrione destinata alla costruzione dei
gates specializzati e dei manufatti necessari per espletare le diverse tipologie e
competenze dei controlli (controlli doganali, di security, di frontiera, ecc.) è inclusa
nell’ulteriore superficie coperta da destinare a nuova edificazione.
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Nell’eventualità della realizzazione del collegamento fisico continuo tra le due
aree commerciali di ponente e di levante (Sub-aree A1 e A2), da esso sarà
possibile raggiungere anche l’area di ponente (Sub-area A2);
C2 – Varco di Ponente, ubicato al termine della via Salvetti, fornirà l’accesso
all’area commerciale di ponente (Sub-area A1) per i traffici merci, fino alla
realizzazione del collegamento fisico continuo tra le due Sub-aree A1 e A2,
quando esso sarà esclusivamente destinato alle emergenze anche di tipo
operativo;
o C3, C4 e C5 – varchi dedicati al servizio dell’area dei Cantieri Navali;
per l’approdo turistico
o T1 – Varco di Carrara, ubicato su viale da Verrazzano in posizione baricentrica tra
il torrente Carrione ed il fosso Lavello;
o T2 – Varco cantieri nautici, ubicato sulla sponda sinistra del torrente Carrione in
prossimità del nuovo nodo viario di viale da Verrazzano/viale Zaccagna/via delle
Pinete.
o



Oltre a questi varchi principali, sono previsti altri due varchi di emergenza: il primo
corrisponde all’attuale varco di levante e sarà a servizio del porto commerciale; il secondo
sarà ubicato sulla sponda destra del fosso Lavello a servizio dell’approdo turistico.
All’interno della cinta doganale, che sarà costituita da recinzioni idonee ma che allo
stesso tempo non chiudano le visuali da e verso le aree operative portuali, saranno incluse le
due sub-aree commerciali, ai fini dell’espletamento dei necessari controlli di security portuale,
secondo le normative vigenti.

9.3.2 I parcheggi
Nell’ambito portuale sono previste le aree a parcheggio, a raso o in ipogeo, atte a
soddisfare la richiesta di posti auto sia per il porto commerciale che per l’approdo turistico e
l’area di interfaccia urbana, in funzione degli standard individuati nelle Norme Tecniche.
Nella seguente tabella viene presentata un’ipotetica distribuzione dei parcheggi per
ciascuna area funzionale individuata dal piano con le relative dimensioni. Questi
rappresentano una mera indicazione di massima propedeutica ai successivi sviluppi
progettuali connessi all’attuazione del PRP. Per una visualizzazione grafica degli stessi si
rimanda alla tavola “H.3 – Viabilità: connessioni, nodi e parcheggi”.
IPOTESI PARCHEGGI DEL PRP
ID

AREA

SUPERFICIE
[m 2 ]

NOTE

PA1

A - AREA COMMERCIALE E LOGISTICA

1.400

a raso

PB1

B - AREA PASSEGGERI E CROCIERE

5.800

a raso

PC1

C - AREA CANTIERI NAVALI

2.200

a raso, ipogeo o multipiano

PD1

D - AREA DELL'APPRODO TURISTICO

28.000

ipogeo

PD2

D - AREA DELL'APPRODO TURISTICO

3.000

a raso

PE1

E - AREA EDILIZIA DEMANIALE

1.600

a raso, ipogeo o multipiano

PF1

F - AREA SERVIZI PORTUALI

150

a raso

PG1

G - AREA SERVIZI URBANI

6.000

a raso e ipogeo

-

H - AREA DI INTERFACCIA

25.200

stalli ai lati dei viali

tot.

73.350

Tabella 8 – Distribuzione ipotetica dei parcheggi all’interno dell’ambito portuale

9.3.3 La viabilità e la mobilità a basso impatto
Il Piano prevede tracciati stradali principali, interni ed esterni alla cinta doganale; sia gli
uni che gli altri hanno carattere indicativo e non prescrittivo e possono essere modificati
purché ne venga conservata la ratio ed in particolare la funzione di collegamento fra i diversi
ambiti, e di servizio alle singole aree funzionali.
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Le sezioni stradali sono orientativamente quelle rilevabili dalle tavole di progetto; esse
tuttavia potranno essere ridotte od aumentate in funzione di specifiche esigenze.
Il PRP suggerisce di valutare l’implementazione, quale sistema di mobilità pubblica
urbana a basso impatto ambientale di livello sia comunale che sovracomunale, di due linee
tramviarie con valenza sia urbana che per il sistema turistico integrato territoriale:
-

collegamento tra Marina e il centro città (tram Carrara-Marina)
collegamento tra Marina e gli altri comuni costieri (Tram del Mare).

Figura 9.1 – Le linee tramviarie per la mobilità a basso impatto

A.T.I. PROGETTI E OPERE S.R.L. (C.G.) – C.R.E.A. SOC. COOP.

91

AUTORIT À PORTUALE DI MARINA DI CARRARA
PIANO REGOLATORE PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

RELAZIONE GENERALE

10. RAPPORTO CON PIANI E PROGRAMMI VIGENTI
Sono stati analizzati i livelli e gli ambiti di coerenza urbanistica e settoriale.
In tal senso si veda quanto riportato negli elaborati di documentazione e negli studi di
settore:
-

D.1 “Quadro conoscitivo”
E.1 “Studio dei traffici portuali”
E.12 “Studio dell’inserimento urbanistico, architettonico e paesaggistico delle opere
previste nel P.R.P.”.

A tali elaborati si aggiunge quanto riportato sul “Rapporto Ambientale”, a supporto della
procedura di VAS.

10.1 COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEI PIANI E DEI PROGRAMMI VIGENTI
Si segnala l’alto grado di coerenza degli interventi sottesi dal nuovo PRP con quanto
indicato nei piani e programmi vigenti, come viene dimostrato nei documenti citati.

10.2 IL RAPPORTO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI
Dall’analisi dei Piani Strutturali dei comuni di Carrara e Massa, attualmente vigenti, non si
sono riscontrate incoerenze o disarmonie con la proposta di PRP.
Il comune di Carrara, ai sensi della L.R.T. 01/2005 e s.m.i., procede, in conformità
all’accordo di pianificazione, a redigere ed approvare le varianti al Piano Strutturale ed al
Regolamente Urbanistico al fine di integrare e dettagliare nei propri strumenti urbanistici le
previsioni contenute nel presente Piano.

10.3 VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE
Gli aspetti di tutela ambientale sono normati dalla specifica normativa nazionale e
regionale. Nel caso specifico è stata applicata ed è in corso la procedura di Valutazione
Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e alla LRT n. 10 del 12.02.2010 e
s.m.i.
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11. STIMA SINTETICA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Sono stati desunti i costi sommari per le opere previste dal PRP pervenendo alle
conclusioni sintetiche di cui alla seguente tabella.
PORTO COMMERCIALE DI MARINA DI CARRARA
OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE

Prolungamento del molo di sopraflutto

€ 28.000.000

Adeguamento Banchina Taliercio

€ 34.000.000

Ampliamento Banchina Buscaiol

€ 25.000.000

Banchina Città di Massa

€ 42.000.000

Molo di sottoflutto

€ 21.000.000
€ 9.000.000

Scogliera molo di sottoflutto e sponda Torrente Carrione
Dragaggi (esclusi oneri di gestione dei materiali dragati)
Bacini commerciali

€ 32.000.000

Canale di Accesso

€ 6.000.000
Sub totale

€ 197.000.000

EDILIZIA, VIABILITÀ E IMPIANTI

Edifici Area Commerciale

€ 50.000.000

Edifici Area Ro-Pax

€ 34.000.000
€ 1.000.000

Demolizioni

€ 8.000.000

Ferrovia e viabilità interna

€ 21.000.000

Impianto Cold Ironing [accosto navi crociere]
Impianto illuminazione e speciali

€ 6.000.000

Impianto idrico e fognario

€ 8.000.000
Sub totale

€ 128.000.000
€ 325.000.000

Totale lavori
Imprevisti

10%

€ 32.500.000

Spese generali, sondaggi, spese tecniche

15%

€ 48.750.000
€ 406.250.000

Totale

APPRODO TURISTICO DI MARINA DI CARRARA
OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE

Cassoni con scogliera

€ 46.000.000

Banchinamento di riva

€ 19.000.000
€ 100.000

Dragaggi (esclusi oneri di gestione dei materiali dragati)
Sub totale

€ 65.100.000

EDILIZIA, VIABILITÀ E IMPIANTI

Edifici
Viabilità interna
Servizi di bunkeraggio
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€ 4.000.000

Impianti (servizi a rete)

€ 43.250.000

Sub totale

€ 108.350.000

Totale lavori
Imprevisti

10%

€ 10.835.000

Spese generali, sondaggi, spese tecniche

15%

€ 16.252.500
€ 135.437.500

Totale
WATERFRONT E SPAZI URBANI
Aree da riqualificare per servizi urbani

€ 3.300.000

Nuova Passeggiata a Mare sul Molo di Ponente

€ 1.800.000

Nuovo collegamento verticale per l’abbattimento delle barriere architettoniche nella
passeggiata di ponente

€ 100.000

Nuove piste pedonali e ciclabili

€ 1.200.000

Riqualificazione urbana dei viali Colombo e da Verrazzano

€ 9.500.000
€ 700.000

Nuove passeggiate a mare sui canali naturalizzati
Realizzazione della rotatoria via D. Zaccagna/Via G. da Verrazzano/via delle Pinete

€ 3.200.000

Nuovo ponte carrabile e ferroviario sul Torrente Carrione

€ 5.800.000
€ 25.600.000

Totale lavori
Imprevisti

10%

€ 2.560.000

Spese generali, spese tecniche

15%

€ 3.840.000

Totale

€ 32.000.000

I costi di dettaglio verranno definiti con i relativi progetti preliminari di cui alle Norme di
Attuazione.
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12. REGIMI NORMATIVI E FASI DI REALIZZAZIONE DEL PIANO
Il corpo normativo delle “Norme Tecniche di Attuazione” prevede che il PRP individui
l’assetto da perseguire per l’ambito portuale e sia volto a conseguire il miglior uso collettivo
dei beni demaniali, ivi compresi gli specchi acquei portuali; esso pertanto costituisce lo
strumento attraverso il quale l’Ente preposto alla gestione del Porto potrà provvedere alla
programmazione, alle realizzazioni ed al rilascio di autorizzazioni e concessioni nell’ambito
proprio del Porto.
Il PRP si integra con gli strumenti urbanistici (PS e RU) del comune interessato, Carrara,
allo scopo di assicurare la compatibilità e l’equilibrio fra le funzioni portuali ed urbane, la
coerenza delle reti infrastrutturali, le procedure degli interventi di riqualificazione; le norme
pertanto disciplinano anche le intese - fra Autorità Portuale ed Amministrazioni Comunali che si reputano necessarie per la corretta gestione degli aspetti più precisamente urbanistici,
ambientali e paesaggistici del Piano.
Inoltre le NTA tengono in particolare conto l’esigenza che qualsiasi intervento o
trasformazione – costruzioni (con particolare riguardo a tetti e coperture), sistemazioni di
spazi esterni, attrezzature, arredi, verde, illuminazione, ecc. – sia caratterizzato da un’alta
qualità progettuale e sia curato con particolare attenzione e sensibilità agli aspetti ambientali
e paesaggistici, e sottoposto ad opportune e scrupolose verifiche rispetto alla visione da punti
di vista privilegiati come anche dall’alto e dal mare.

12.1 FLESSIBILITÀ DEL PIANO
È evidente come il PRP debba normare su un medio periodo temporale cercando di
contemperare al massimo grado possibile l’enorme dinamicità dei mercati e le estremamente
mutevoli esigenze connesse.
Proprio per questo il PRP deve contenere opportunamente dei gradi di flessibilità che ne
consentano la proficua attuazione senza snaturare la logica generale di governo del territorio
ma anche senza mortificare, anzi sfruttando, le opportunità nascenti dall’evoluzione socioeconomica.
Poiché il PRP è contemporaneamente un piano “funzionale” per le attività portuali e
“strutturale” per le interazioni urbane, le Norme Tecniche di Attuazione hanno sia un carattere
“prescrittivo” per le componenti funzionali che un carattere di “indirizzo” per quelle relative alla
configurazione plano-volumetrica e per le aree di interfaccia città-porto.
Le Norme Tecniche di Attuazione indicano le finalità degli ambiti del Piano ed i criteri cui
gli interventi dovranno essere uniformati.

12.2 ATTUAZIONE DEL PIANO E PROGETTI PRELIMINARI
Le opere previste dal PRP, seppur integrate in una visione unitaria finalizzata al
miglioramento della vita ed allo sviluppo sostenibile, possono essere realizzate
separatamente, come è verosimile che accada, mediante progetti preliminari estesi ad un
intero sotto-ambito, ad un gruppo di aree, o al limite ad una sola area funzionale. Ciò al fine di
garantire la necessaria unità della visione progettuale ed il rispetto e l’attenzione dovuta alle
interrelazioni interessate da un singolo intervento.
I progetti preliminari, redatti ai sensi di legge, dovranno approfondire gli aspetti funzionali,
strutturali ed infrastrutturali, ambientali e paesaggistici e, ove necessario, essere preceduti
dal progetto generale delle opere di difesa foranea del porto.
Le opere di grande infrastrutturazione potranno essere attuate con investimento pubblico,
meglio se con partecipazione Comunitaria (programma FESR, p.es.), stante l’alta valenza
sovranazionale dell’intervento.
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Gli interventi di capitali privati sono auspicabili in tutti quei casi dove si possano
concedere servizi pubblici o spazi ed infrastrutture che possano consentire una
remunerazione al fine del rientro del capitale investito.
Si fa l’esempio di aree e capannoni per la logistica, come di tratti di banchine commerciali
da concedere ad operatori portuali.
In tali casi si può rimandare alle tecniche di Partenariato Pubblico Privato, se non al
Project Financing, per le quali si rimanda all’apposita letteratura.
Per gli interventi di costruzione dell’approdo turistico sono possibili scenari multipli con
intervento finanziario che può essere:
-

completamente privato: tramite percorsi di ottenimento di concessione demaniale ex
art. 36 del C.N. anche con procedure di cui al D.P.R. 509/97;

-

project financing: qualora la realizzazione del porto possa divenire in qualche misura
finanziata dalla Regione che attivi una procedura di tal tipo.

È quindi molto probabile che il complesso degli interventi previsti dal Piano possa essere
finanziato e realizzato solo per fasi successive, e in ogni caso i lavori dovranno essere
articolati in maniera da consentire – durante la loro esecuzione – il proseguimento delle
funzioni e delle attività senza eccessivi intralci.
A tal proposito, si ipotizza, come mero esercizio dimostrativo di fattibilità, un’ottimale
articolazione in 3 fasi per l’attuazione delle opere di grande infrastrutturazione previste nel
PRP, tenendo conto anche delle priorità di alcune di esse sulla base della loro funzionalità e
delle strategie operative del sistema portuale.
-

-

-

Fase 1: prolungamento del molo foraneo di sopraflutto a ponente, realizzazione del
molo di sottoflutto a levante con l’accosto passeggeri e del nuovo Varco Carrione
(C1);
Fase 2: adeguamento della banchina Taliercio, realizzazione dello sporgente tra la
banchina Taliercio e la banchina Chiesa e dei banchinamenti dell’ampliamento
delbacino commerciale;
Fase 3:
o Sottofase 3a – realizzazione dell’approdo turistico;
o Sottofase 3b – adeguamento della banchina Buscaiol e realizzazione del
nuovo sporgente in prossimità dell’area cantieri previo spostamento degli
ormeggi da diporto.

Si ritiene auspicabilmente prioritaria la realizzazione delle nuove opere foranee del porto
commerciale, sebbene la realizzazione dell’approdo turistico possa essere considerata
indipendente dall’ampliamento del porto commerciale.
Nella gestione delle fasi costruttive, al fine di risolvere le attuali problematiche idrauliche
sedimentarie delle foci del Carrione e del Lavello, si tenga presente quanto segue:
-

contestualmente alla realizzazione del molo di sottoflutto del porto commerciale andrà
realizzata in ogni caso la sponda in sinistra idraulica del prolungamento della foce
Torrente Carrione;
contestualmente alla realizzazione del molo di sottoflutto dell’approdo turistico gli studi
condotti suggeriscono di realizzare anche la sponda in sinistra idraulica del
prolungamento della foce del Fosso Lavello al fine di migliorarne il comportamento
idraulico.

Per quanto riguarda la riqualificazione del waterfront, prioritari e suscettibili di
un’attuazione anche indipendente dalla realizzazione delle nuove opere marittime, sono gli
interventi di sistemazione dei viali Colombo e da Verrazzano, di razionalizzazione del nodo
viario via D. Zaccagna/Via G. da Verrazzano/via delle Pinete, della passeggiata sul molo di
ponente e della riqualificazione dell’area dei servizi urbani.
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La sistemazione delle passeggiate lungo le sponde naturalizzate dei nuovi canali del T.
Carrione e del F. Lavello è, invece, legata alla preventiva realizzazione delle opere
infrastrutturali.
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Figura 12.1 – Fasi di attuazione n. 1: prolungamento del molo di sopraflutto e realizzazione del nuovo molo di sottoflutto
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Figura 12.2 – Fase di attuazione n. 2: adeguamento della banchina Taliercio, realizzazione dello sporgente tra le banchine Chiesa e Taliercio e
realizzazione dei banchinamenti dell’ampliamento del bacino commerciale
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Figura 12.3 – Fase di attuazione n. 3: realizzazione del nuovo sporgente dell’area Cantieri ed adeguamento della banchina Buscaiol,
realizzazione dell’approdo turistico
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13. GESTIONE E ATTUAZIONE DEL PRP
L’approvazione del Piano Regolatore Portuale del Porto di Marina di Carrara
evidentemente non rappresenta la fine di un processo, come molto superficialmente potrebbe
ritenersi, ma semmai l’inizio di una nuova fase per la vita di una intera comunità fatta di
buone opportunità, se colte con la lungimiranza, la capacità e lo sforzo continuo di molti attori,
come anche di possibili rischi e di sconfitte.
L’attuale complessità delle dinamiche sociali, un certo crescente relativismo a buon
mercato, che rende sempre più difficile riconoscere oggettivamente la bontà o meno di
affermazioni, proposte e obiettivi di interesse comune, hanno provocato, e provocano l’attuale
situazione contingente del Paese, che certamente nessuno può valutare come felice e
tantomeno serena per le prossime generazioni.
A questo si aggiunga una architettura normativa spesso superata e non adatta alle attuali
caratteristiche sociali, che dietro dichiarate cautele si fa invece strumento di complessità, e
quindi di rallentamento o blocco di qualsiasi velleità propositiva, per quanto buona sia.
Lo sforzo di adeguamento del sistema Paese, col fine di un prioritario rilancio
occupazionale che consenta di mantenere i livelli di benessere e di spesa pubblica attuali
(cosa oggi assolutamente non scontata) non sembra destinato a successi a breve,
occorrendo, come sempre da più parti si comincia a sostenere, una vera e propria
rieducazione etica. Il recupero di valori come la solidarietà, la responsabilità civica e sociale, il
rispetto reciproco, sono imprescindibili per quella necessaria demolizione di concrezioni di
privilegi e vantaggi, più o meno grandi, e a qualsiasi livello, che oggi hanno completamente
impantanato il Paese.
La vicenda del territorio carrarese e dei suoi sforzi per rinnovarsi e rilanciarsi è uno dei
moltissimi esempi. L’infrastrutturazione di un territorio è uno dei prerequisiti per poter sfruttare
opportunità. La sostenibilità degli interventi (termine oggi volgarmente abusato) non può
significare l’ingessamento di territori già densamente antropizzati e con problemi che
riguardano la stessa sussistenza di ampi strati della popolazione.
Il Piano Regolatore Portuale sarà un valido strumento di supporto alle decisioni sugli
investimenti da effettuare solo se sarà operativo in tempi compatibili con la continua
evoluzione del mercato di riferimento e se le sue fasi attuative saranno rispettose del quadro
di sviluppo sostenibile complessivo che disegna.
Il nuovo PRP di Marina Carrara ha delle condizioni favorevoli e dei punti di forza
innegabili:
- le pulsioni internazionali e nazionali verso lo sfruttamento della logistica delle catene
intermodali come nuova opportunità per il sistema economico italiano sono un dato di
fatto;
- il Porto di Marina di Carrara è una struttura di media dimensione, facilmente gestibile,
che si colloca molto bene in un corridoio infrastrutturale europeo ad alta capacità
potenziale;
- la vicinanza con i porti di La Spezia e Livorno, nell’ambito di una logica di sistema e di
specializzazione dei traffici, può essere una opportunità non un ostacolo;
- la dotazione infrastrutturale intermodale (strade, autostrade, ferrovie) è già ottima e la
rete è facilmente raggiungibile bypassando il centro abitato;
- il PRP completa l’infrastruttura portuale per le auspicabili esigenze in un orizzonte
temporale di medio termine (realisticamente fino al 2030);
- il PRP risolve efficacemente l’interrelazione porto-città, con efficaci previsioni sullo
sviluppo del waterfront;
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il PRP nella sua gestazione ha ben previsto e ha costituito il contesto adeguato per
l’attuale apprezzato rilancio dei Cantieri Navali nel rispetto delle condizioni circostanti;
il crocierismo ed il traffico passeggeri è una opportunità reale, essendo Carrara
l’accesso privilegiato e molto apprezzato ad un territorio ricchissimo di patrimoni
socio-culturali e ambientali;
la realizzazione del nuovo approdo turistico, previsto dai piani sovraordinati, arricchirà
efficacemente il sistema turistico integrato provinciale, costituirà un nuovo apprezzato
spazio di fruizione urbana e avrà una ricaduta economica e occupazionale
considerevole;
il costo di attuazione del PRP non è elevato, e quindi la sua attuazione non è remota o
irrealizzabile.

L’Ente Gestore del PRP (oggi l’Autorità Portuale di Marina di Carrara) ne consentirà
l’attuazione tramite successivi studi di fattibilità e progetti preliminari. Questi si potranno
rivolgere ad una intera area, sub-area come anche ad una singola opera, in funzione
dell’architettura finanziaria che li supporta.
Non si ravvedono complessità tecnico-amministrative eccezionali che non possano
essere risolte nell’ambito delle attuali capacità e leggi, se correttamente e scrupolosamente
impiegate. L’attuale sistema normativo prevede che gli Enti preposti alle tutele di legge si
esprimano compiutamente, così come prevede apposite valutazioni di impatto ambientale,
quando previsto. Il corretto funzionamento della Legge Amministrativa ed in particolare delle
Conferenze dei Servizi, dovrebbe garantire sufficiente efficacia e speditezza.
L’unica preoccupazione nasce, come in qualsiasi realtà nazionale, dalla fisiologica
dialettica politico-sociale, più viva e accesa nei fatti di infrastrutturazione e di sviluppo di
opere portuali. Purtroppo l’attuale sistema, a differenza di altri paesi, non limita l’accesso ai
ricorsi giurisdizionali in funzione del livello di avanzamento delle decisioni prese secondo
legge. Per essere maggiormente esplicativi, la volontà di infrastrutturazione sancita da un
PRP approvato ope legis, con notevole impegno di tutte le parti e amministrazioni coinvolte,
non dovrebbe consentire l’opposizione o addirittura il blocco degli specifici progetti attuativi.
Nelle fasi approvative dei progetti, stante la relativa scarsa complessità delle interrelazioni
che la situazione obiettivamente presenta, sarebbe opportuno qualsiasi sforzo volto ad
assicurare la spedita conclusione dei procedimenti, quando questi rispettino con evidenza le
previsioni di piano.
Nella gestione delle fasi, come nell’attuazione dei progetti, gli obiettivi di Piano dovranno
essere colti il più possibile senza privilegiare un aspetto rispetto agli altri e possibilmente
senza trascurare le esigenze di continuità operativa che l’infrastruttura deve garantire.
La realizzazione del nuovo bacino commerciale antistante il Piazzale Città di Massa, sarà
preceduto dalle opere di grande infrastrutturazione occorrenti (dragaggi, opere foranee).
Merita una valutazione a se stante la realizzazione dell’approdo turistico, che da solo è
parte significativa dell’attuazione del PRP. Questa opera, ancor più delle altre, è suscettibile
di proposte progettuali di iniziativa privata o di iniziativa congiunta pubblico-privato (PPP, tra
cui i Project Financing). L’attuale sistema normativo prevede uno specifico strumento
regolatorio, il DPR 509/97, che consente lo sviluppo e l’attuazione delle iniziative di tale
natura. Le NTA affrontano tale eventualità nel rispetto delle norme della Regione Toscana.
In ultimo va evidenziato che non solo l’investimento in opere costruirà l’auspicato
miglioramento della qualità della vita e la valorizzazione del patrimonio umano del territorio.
Senza uno sforzo congiunto (amministrazioni ed enti pubblici, rappresentanze sociali,
imprenditori, artigiani, commercianti e cittadinanza) di attrazione di nuove opportunità di
scambio, l’offerta di servizi di alto livello qualitativo e commerciale, una operosità saggia e
lungimirante, un deciso e efficace marketing territoriale, non si va lontano.
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14. LA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL PRP
La procedura amministrativa per l’approvazione del PRP è definita dall’art.5 della Legge
n.84/1994, il quale prevede:






l’intesa con il Comune o i Comuni interessati;
l’adozione del piano da parte del Comitato Portuale,
il parere tecnico del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
la pronuncia di compatibilità ambientale;
l’approvazione da parte della Regione.

Nel caso specifico della Regione Toscana si applicano anche le disposizioni di cui
all’art.21 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1, secondo il quale per la
definizione del piano del porto si procede mediante accordi di pianificazione, a cui
partecipano comunque i comuni e la provincia interessati.

Figura 14.1 – Procedura di approvazione del PRP con accordo di pianificazione

Con la delibera di adozione da parte del Comitato Portuale il Piano Regolatore Portuale
entra in regime di salvaguardia; dalla data della suddetta delibera fino alla sottoscrizione
dell’Accordo di Pianificazione di cui all’art. 21 della L.R.T. 1/2005 ed alla definitiva
approvazione del Piano da parte della Regione, potranno essere realizzate solo quelle opere
che siano conformi sia allo strumento vigente che a quello in corso di definitiva approvazione.
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