
ALTI. PORTUALE MARINA DI CARRARRA / Punta al traffico Ro-Ro

Presto più fondale e più binari
'Entro l'anno inizierà il dragaggio. Poi il nuovo raccordo ferroviario

C nodo di traffico per le in-
dustrie del centro-nord e

ganglio vitale per l'economia
locale, il Porto di Carrara
punta ad ampliare la propria
offerta.
Specializzato in traffici break
bulk e nella movimentazione
di merci in colli non contai-
nerizzati, come ad esempio
blocchi di marmo, materiale
siderurgico, project cargo e
macchinari di dimensioni
straordinarie legati all'attività
del Nuovo Pignone, il Porto
di Carrara può vantare già
oggi efficienti collegamenti
autostradali e ferroviari che
in tempi brevi permettono
alle merci di essere instradate
verso le grandi arterie di traf-
fico della Penisola.
In particolare, per quanto ri-
guarda la ferrovia, l'autorità
portuale gestisce in proprio il
collegamento di tre km di bi-
nari che porta le merci verso
la stazione della zona indu-
striale di Massa, garantendo
in questo modo l'efficienza
del sistema.
L'evoluzione del mercato, che
in questo caso si traduce con
l'impiego, da parte degli ar-
matori, di navi sempre più
grandi, chiede un adegua-
mento dellbfferta. Per questo

Il Porto di Carrara ha in programma importanti lavori per
ampliare la propria offerta

entro la fine dell'anno parti-
ranno i lavori di dragaggio
del porto, per i quali sono
già disponibili sette milioni
di euro, che permetteranno
l'ormeggio di navi fino a 12
metri di pescaggio invece de-
gli attuali 10 metri.
A seguire, sarà dato il via ai
lavori per il rafforzamento
del raccordo ferroviario che
dai due binari attuali di 450
m passerà a tre binari della
lunghezza di 900 m.
Più avanti nel tempo è pre-
visto invece l'avvio del pro-
getto, già pronto, per il
waterfront del porto, con

la costruzione di un nuovo
varco portuale in corrispon-
denza del torrente Carrione
oltre al risanamento ambien-
tale della zona intorno alla
struttura portuale. Eobietti-
vo di questa attività è attrar-
re anche il traffico delle navi
Ro-Ro, oggi assente, conser-
vando al porto di Carrara il
suo ruolo di struttura specia-
lizzata in merceologia di nic-
chia. Un'offerta che completa
quelle di città come Livorno
e La Spezia e permette al por-
to di Carrara di essere uno
degli attori fondamentali per
l'economia del territorio.
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