
EccolaM a che verrà
Dopo trent'anni di attesa il nuovo piano regolatore del porto

Un'attesa lunga trent'anni. Una par-
tita da 90 milioni di euro. Ma, so-
prattutto, una vera e propria rivolu-
zione per Marina di Carrara. Yacht
club al posto degli edifici dismessi,
negozi e ristoranti nella passeggiata
a mare. E, soprattutto un porto che
rispetta l'ambiente e si inserisce ap-
pieno nel territorio. Queste le linee

guida dell'intesa preliminare sotto-
scritta ieri da Regione Toscana, Pro-
vincia di Massa Carrara, Comune di
Carrara e Autorità portuale di Mari-
na di Carrara. Un'intesa prelimina-
re che porta all'accordo di pianifica-
zione e quindi all'adeguamento del
porto di Marina di Carrara. Il sinda-
co Angelo Zubbani è soddisfatto:

Un rendering dei nuovo piano regolatore portuale di Marina di Carrara

«Con questo nuovo piano regolato-
re Marina di Carrara si prepara ad
una accoglienza turistica diversa: ar-
rivano crociere e di porto e quindi
nuovi posti di lavoro sul territorio.
Questi i nostri obiettivi, insieme al ri-
spetto dell'ambiente che ha caratte-
rizzato tutto il percorso».
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Crociere, cantieri
e 1410 posti barca:
ecco il nuovo porto
Firmata in Regione l'intesa preliminare per le ua e to
dello scalo marínello: commercio e diporto, ecco cosa cambia
La rivoluzione

l'obiettivoe la
maggiore
integrazione
con il tessuto
urbano
1 CARRARA

Una vera e propria rivoluzione
per Marina di Carrara. E stata
sottoscritta ieri da Regione To-
scana, Provincia di Massa Car-
rara, Comune di Carrara e Au-
torità portuale di Marina di
Carrara, l'intesa preliminare
che porta all'accordo di pianifi-

cazione e quindi all'adegua-
mento del porto di Marina di
Carrara. L'intesa, di fatto, è l'at-
to propedeutico all'adozione
del nuovo Piano Regolatore
del porto da parte dell'Autorità

portuale, nonché all'armoniz-
zazione con gli strumenti della
pianificazione territoriale e ur-
banistica. A sottoscrivere l'atto

sono stati l'assessore regionale
alle infrastrutture Vincenzo
Ceccarelli, il sindaco di Carrara
Angelo Zubbani, il vicepresi-
dente della Provincia Ugo Ma-
latesta e il presidente dell'Auto-
rità Portuale di Marina di Car-
rara Francesco Messineo.
I nuovo piano regolatore por-
tuale. Il nuovo Piano regolato-
re portuale, che ha come obiet-
tivo lo sviluppo delle infrastrut-
ture e la tutela degli spazi ne-
cessari alla realizzazione delle
autostrade del mare e delle al-
tre tipologie di traffico per ac-
crescere la competitività di tut-
to il sistema portuale toscano,
ha seguito tre linee di interven-
to: l'ampliamento del porto
commerciale, con l'adeguata
strutturazione delle aree da
adibire all'accosto delle navi
cargo e delle navi ro-ro. La rea-
lizzazione di un nuovo termi-
nal crocieristi co, la realizzazio-
ne di un attrezzato e moderno
approdo turistico e l'adegua-
mento infrastrutturale ferrovia-
rio e viabilistico. Con la riorga-
nizzazione dello scalo sono
previsti anche due sottoambi-
ti: uno "operativo" che preve-
de un'area commerciale, un'

area passeggeri e crociere, un'
area cantieri navali, un'area

dell'approdo turistico, un'area
edilizia demaniale e un'area di
servizi portuali. E un sottoam-
bito dell'interazione urbana
che prevede un'area di servizi
urbani, un'area di interfaccia
tra porto e città compresa la ri-
qualificazione della passeggia-
ta a mare.
Area commerciale e logistica.
L'area delle attività commer-
ciali e logistiche (339.500 metri
quadrati; fondali minimi m. 11
- 12,5) sarà destinata al traffico
e allo stoccaggio delle merci, al-
la movimentazione e sosta dei
mezzi; sarà previsto l'amplia-
mento delle banchine esistenti
così da creare una moderna
piattaforma logistica per navi
cargo e RO-RO.

Sul molo di Levante del por-
to commerciale, all'interno
dell'ampliamento del bacino
portuale, sarà localizzata l'area
passeggeri e crociere (50.350
mq:, fondali minimi m. 12,5).

Eprevista la realizzazione del-
la Stazione Marittima e del Ter-
minal Crociere, utilizzabili an-
che per sale da spettacoli, con-
vegni, esposizioni.

L'area funzionale dedicata
alla cantieristica navale
(62.300 mq.; fondali minimi
m.9) corrisponde a quella at-

tualmente occupata dai Nuovi
Cantieri Apuania; l'area si
estende sulla banchina Busca-
iol ed è stata implementata
con un apposito nuovo spor-
gente di 200 m di lunghezza
che sarà realizzato sulla nuova
Banchina Walton. Qui saranno
consentite tutte le attività can-
tieristiche specializzate rivolte
ai mezzi navali ed alle strutture
off-shore (refitting, manuten-
zione e costruzione di imbarca-
zioni, allestimenti industriali,
alaggio e varo).
L'approdo turistico . L'area dell'
approdo turistico è localizzata
alla foce del Torrente Lavello.
Attualmente insistono nello
specchio acqueo del porto
commerciale 496 ormeggi per
unità da diporto, di cui 399 ri-
conducibili alla "nautica socia-
le". La nuova infrastruttura
avrà una capacità ricettiva
massima di 1.410 posti barca,
di cui 900 "in acqua" e 510 "a

secco". Il progetto prevede di
sistemare a secco 220 unità da
diporto di lunghezza inferiore
o uguale a 10 metri; 40 posti di
ormeggio risultano riservati al-
la flotta peschereccia, 81 al
charter nautico e 163 alle im-
barcazioni da diporto in transi-
to.



Giovedì l'atteso
passaggio
a Palazzo Chigi

il percorso dei nuovo piano
regolatore del porto ha messo
la quarta, ma ci sono, in
calendario ancora delle tappe
importanti prima della
chiusura dei cerchio.
uno è stato messo in agenda
per il prossimo giovedì: a
Roma è previsto un incontro
per fare il punto sull'accordo
di programma dopo la
sottoscrizione in quel di Massa
nei mesi scorsi.
Poi, come ultima battuta,
arriverà l'approvazione dei
governo: lo step fondamentale
per il progetto.

II rendering
di come cambierà
il volto di Marina di Carrara
secondo il nuovo
piano regolatore del porto

Per rifinanziarlo ci vorranno , subito, 34 milioni di euro.
A tanto ammontano i finanziamenti attesi dal governo per ridisegnare
l'interfacciafra il porto e la città, all'insegna di una sempre maggiore
integrazione fra il mare , in senso stretto, e il territorio . A partire da una
passeggiata di ultima generazione.

Negozì, bar, yacht club e una passeggiata high tech
Fino ad oggi era un nome , una dicitura anche un
po' complessa, che rimandava a una nuova idea
di i nterfaccia fra il porto e la città.
Ora il water front prende corpo e nell 'accordo
siglato a Firenze è stata tratteggiata anche
tutta l ' area dei servizi urbani e l' area di
interfaccia porto -città.
un maxi progetto destinato a creare una nuova,
e moderna passeggiata vista mare che, nelle
intenzioni diventerà un nuovo fiore all'occhiello
per marina di Carrara . Con una virata turistica
importante grazie al diporto , con yacht club,
club house , negozi , bar e ristoranti.
Ma vediamo nel dettaglio, o meglio al piano
messo nero su bianco dopo la riunione in
Regione, cosa cambia.
L'area dei servizi urbani : rappresenta la
connessione col tessuto urbano , destinata ai
servizi tipicamente urbani e quindi
generalmente aperti al pubblico , come anche ai
servizi specifici per il diportista.
Le funzioni previste sono : servizi tipicamente

urbani, commerciali, di ristoro , residenziali,
ricettivi, con le attrezzature ad essi connesse;
funzioni e servizi di banchina ammessi nella
sub-area del diporto; yacht club ; club houses.
E ancora, sono previste funzioni secondarie che
comprendono la viabilità automobilistica e
ciclo-pedonale, percorsi porticati, verde di
rispetto e di arredo. E una sezione che prevede
box per gli armatori ; parcheggi di superficie e
interrati per i mezzi di diportisti, addetti e
visitatori.
L'area di interfaccia : 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.



Negozi e ristoranti
sostituiranno
i vecchi edifici

Vecchi edifici da demolire che,
con la "rivoluzione" legata
alla nuovo progettazione
prevista dal piano regolatore
del porto, diventano negozi.
Bar, ristorantini e yacht club
in grado di offrire accoglienza
e ricettività nuova al turismo
legato al diporto e alle
crociere . Marina cam bia volto
e riqualifica anche viale
Colom ho, viale da Verrazzano
e mette in cantiere un nuovo
accesso al porto , dalla foce del
Carrione. Il tutto per una
integrazione sempre migliore
fra maree territorio.
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La passeggiata dei porto cambierà volto

Alcuni manufatti nell'area che sarà ridisegnata con il nuovo piano regolatore
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