
Un porlo per il Nord Europa
(scommettendo sul low cosa)
Gli obiettivi ' Cec' a. Altrì posti barca ad agosto. Poi i lavori per l'erosione
CECINA (LIVORNO ) Sono passati
due anni dall'inizio dei lavori al
Porto di Cecina, e la struttura,
già operativa, è pronta ad au-
mentare i posti barca da 53o ad
oltre 6oo (entro agosto), rag-
giungendo, a fine lavori, un to-
tale di 8oo, con la possibilità di
accogliere grandi barche fino a
45 metri. La struttura impiega
7o addetti; è previsto un inve-
stimento di oltre 6o milioni,
per più di metà già impiegati.
Proprio nei giorni scorsi si è
conclusa la prima edizione del
«Cecina Boat festival», con
l'inaugurazione di alcuni locali
e la presentazione di nuovi mo-
delli di barche a vela e motore.

Quando i lavori erano già ini-
ziati, però, la crisi ha investito
anche la nautica, con numeri in
caduta libera. La risposta alla
contrazione di mercato è la
scelta del presidente e ammini-
stratore delegato della Porto
Cecina, Giuliano Matteoli, di
applicare una politica aggressi-
va, con prezzi d'affitto promo-
zionali e un lavoro di marke-
ting mirato ai clienti del Nord
Europa, che sentono meno il
vento della crisi. «Il periodo in
cui siamo partiti ammette
Matteoli è stato il peggiore.
Le economie si fermavano e la
nautica subiva un forte terrori-

L'opera

Sessanta
milioni
l'investimento,
previsto, circa
30 per
concludere
l'opera

Settanta gli
addetti ma la
struttura è in
espansione
con l'apertura
di vari punti
vendita.
Previste
ulteriori
assunzioni in
estate

smo fiscale. L'Italia ha perso
tutto, i circa io.ooo lun di costa
sono andati desertificandosi.
Si è registrato un meno 8o%
sulle vendite del carburante.
Avere una barca oggi ti espone
a sospetti, quantomeno di eva-
sione, ci raccontano i nostri
utenti. Alcuni di loro sono
usciti per 15 giorni e sono stati
fermati e controllati ben sette
volte».

Oltre alla crisi della nautica
da diporto, il porto di Cecina è
legato (o almeno sospettato di
esserlo) al fenomeno dell'ero-
sione, grande nemica del tratto
di costa che va fino a Rosigna-
no. Nelle ultime ore, vista la vi-

530 i posti Due i
barca attuali padiglioni
arriveranno ad espositivi
oltre 600 entro
agosto Oltre 40 gli
raggiungendo, esercizi

a fine lavori, un
commerciali

totale di 800
con l'arrivo
delle grandi
barche fino a
45 metri

Ci sono
1.100 metri
quadrati di
cantiere
nautico

Parcheggi:
2.000 i posti
auto

Una spa
wellness

Il porto turistico
di Cecina, dopo
due anni
dall'avvio dei
lavori può
ospitare 530
barche, oltre
600 entro
agosto.
Accanto, uno
degli
stabilimento
vicini al porto,
transennati per
lavori sulla
spiaggia

cinanza dell'avvio della stagio-
ne turistica, è stato deciso di
posticipare in autunno i grandi
lavori di ripascimento previsti,
su cui la Porto Cecina e la Pro-
vincia di Livorno hanno inve-
stito tempo e denaro. I ritardi
dia] cuni mesi sono stati aggra-
vati da tempi burocratici, per-
messi e mancanza di spazi per
stoccare i fanghi del dragaggio.
Per gli stabilimenti balneari
della Marina, tra cui quelli vici-
ni al Porto, che da anni lottano
con il problema, non si è certo
trattato di una buona notizia.

Un iter amministrativo,
quello che ha interessato il por
to di Cecina, che si trascina da

12 anni. Con accuse da parte di
ambientalisti e gruppi politici,
che individuano nella struttura
la responsabile dell'erosione
della costa. All'intervento di
Salvatore Settis si è aggiunto
quello dell'associazione Italia
Nostra. «La nostra è stata una
battaglia persa ammette An-
tonio Dalle Mura, presidente
dell'associazione per la Tosca-
na ma restiamo convinti dei
danni che il porto turistico ha
provocato e provocherà, non
ultima l'alluvione. E stato spo-
stato il letto del fiume, si sta
creando un continuo insabbia-
mento, c'è uno scarso scambio
d'acqua col mare. E stata inter
pretata con leggerezza la diret-
tiva in materia di porti e nessun
interesse è stato mostrato per
lo studio del geologo».

«La nostra società è costitui-
ta da cecinesi puri replica
Matteoli siano operai o im-
prenditori, che amano questa
terra e non sono certo degli
speculatori. Le autorizzazioni e
le certificazioni parlano per
noi. Sono intervenute ,5 Univer
sità, oltre 30 professionisti.
L'erosione esiste da 5o anni e,
semmai, le nostre opere sono
una protezione».
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