
- LIVORNO-
A BEN VEDERE, il tanto discus-
so e atteso "marina" nel porto Me-
diceo non sarà un mega-porto tu-
ristico. E non sarà solo, come qual-
cuno temeva, un rifugio esclusivo
per mega-yachts. Dal progetto di
massima che la società Porta Me-
dicea ha da tempo presentato- sul-
la base di una concessione dema-
niale sbloccata di recente dopo
dieci anni di attesa- si evince che
su 600 posti barca complessivi cir-
ca la metà saranno per barche pic-
cole e medie. E ben 265 posti sa-
ranno ricavati su pontili galleg-
gianti e sul rifacimento delle ban-
chine nella Darsena Nuova, quel-
la in cui venivano varate le navi
dell'Orlando. Di questi 265, circa
un centinaio saranno riservati a
barchette tra i 6 e gli 8 metri fuori-
tutto, cioè in pratica gozzi, lancet-
te, gabbianelle e gommoni. I posti
da barche di 10 metri, anch'esse
medio-piccole nelle "pezzature"
attuali dell'area, saranno circa 8o
in darsena e circa 50 nel Mediceo,
per la massima parte su pontili
galleggianti ancorato sul "muro
del pianto" e sull'Andana delle

PROSSIMO STEP LA CONFERENZA DEI SERVIZI. INTANTO
AI CIRCOLI, CHE HANNO TUTTI CONCESSIONE SCADUTA
E ARRIVATA INDICAZIONE DI CERCARE ALTERNATIVE
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Ancore. Solo la banchina già at-
tualmente gestita dalla Benetti e
quella dove sono attraccate le bar-
che dello Yacht Club fino all'area
delle pilotine del porto sarà desti-
nata ai grandi yacht, ma con la di-
mensione massima prevista di cir-
ca 50 metri.
IL RENDERING fornito dalla
società Porta Medicea è ovvia-
mente di massima, perchè per la
concessione demaniale di recente
sbloccata dall'Autorità portuale è
previsto un progetto dettagliato.
Però qualcosa si può già desume-
re. Il primo dettaglio importante
è che difficilmente nella Darsena
Nuova potranno andare le barche
a vela. Ingresso ed uscita sono in-
fatti condizionate dal ponte gire-
vole ed è improbabile che il cana-
le tra la Darsena e la Bellana- la
prima parte è già stata realizzata,
per la parte terminale l'Authority
non ha ancora avviato i lavori-
possa servire a barche con l'albera-
tura, essendo previste passerelle
almeno pedonali di attraversa-
mento. Altro dettaglio è l'utilizzo
della banchina 75. Nessuna novi-
tà, visto che da anni si ipotizza

che servirà da "polmone" alle bar-
che che non accetteranno di rima-
nere nel Mediceo. IL renbdering
mostra che vi saranno sistemate
banchine galleggianti e una prote-
zione contro la traversia. Però
non è ancora chiaro chi dovrà rea-
lizzare questo accosto-polmone: i
circoli sfrattati dal Mediceo, l'Au-
torità portuale, la Porta Medicea?
Potranno essere utilizzati i ponti-
li galleggianti del "marina sponta-
neo" dello Yacht Club, o sono
troppo vecchi ormai per sopporta-
re un trasferimento in acque me-
no calme del Mediceo? In ogni ca-
so l'intera darsena della 75 non
sembra sufficiente a tutte le bar-
che del Mediceo, ammesso che



nessuna o poche accettino di resta-
re nel nuovo "marina" (dipende-
rà ovviamente dal costo dei posti
barca). Dove andranno le altre, vi-
sto che l'alternativa della Bellana
richiederà anni? C'è una specie di
diritto morale per chi c'è da anni,
ha speso soldi per i pontili, ha pa-
gato le regolari concessioni. Ai cir-
coli del Mediceo, che hanno tutti
la concessione scaduta, è già arri-
vata la segnalazione di organizzar-
si con "soluzioni alternative". Si
aspetta di capire quali potranno
essere, visti che ancora per que-
st'anno la 75 è destinata alla cro-
ciere e quindi non sarà disponibi-
le. Se ne parlerà a breve nella con-
ferenza dei servizi che per legge
va convocata sul progetto. I veri
nodi, se ci saranno, verranno fuo-
ri proprio in quell'occasione, an-
che se la Port Authority sembra
decisa, ora che il dado è tratto, a
non facilitare ulteriori indugi.
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