
•

Pïsa mere PlU viern
•

iteme n/

n..,,

N.

al cenale
Navicelli, installate le pofie vï ci e. alle a ta strategico con l' a

Francesca Bianchi
PISA

WORK IN PROGRESS per tornare a
realizzare il sogno del granduca Co-
simo I: avvicinare Pisa e Livorno at-
traverso le vie d'acqua interne. Nac-
que così il Canale dei Navicelli, un
tracciato rettilineo lungo 22 chilo-
metri e largo 18 metri, scavato tra il
1563 e il 1575 e aperto ai traffici
commerciali tra le due città nel
1603. Ma tutto si interruppe nel
1943 quando i furiosi bombarda-

Il piano prevede una spesa
di cinque m ilioni dì euro
Volàno per la cantieristica

menti alleati distrussero a Pisa il
collegamento strategico tra Navicel-
li e Arno, mai più ripristinato. Fino
a oggi. Il cantiere per riaprire l'Inci-
le - che garantirà appunto il ripristi-
no del passaggio da Arno a Canale e
viceversa - è a un punto di svolta:
già installate le porte vinciane, si
passerà ora alla costruzione di un

nuovo ponte (a una quota più eleva-
ta in modo da far passare imbarca-
zioni fino a 50 metri) nel quartiere
pisano di Porta a Mare, puntando a
far entrare l'acqua e unire i due cor-
si entro dicembre 2016. Il piano per
la riapertura dell'Incile rientra
nell'accordo, sottoscritto a fine
2011, tra la società Olt Offshore
Lng Toscana, Provincia e Comune
di Pisa: un'opera di «compensazio-
ne» per la collocazione del rigassifi-
catore al largo delle coste tra Livor-
no e Pisa.

Si TRATTA di un progetto del valo-
re di quasi 5 milioni di euro cui Pi-
sa guarda anche come volano per la

cantieristica che - nonostante la cri-
si - continua a «strappare» insedia-
menti (lungo i Navicelli) alla vicina
Versilia e non solo. Ma anche per
Livorno la riapertura è un'opportu-
nità: una decisiva spinta potrà, in-
fatti, ricevere il sistema delle crocie-
re con un ampliamento dell'offerta
e ricadute positive che arriveranno
comunque fino a Pisa. Si attracche-
rà con le grandi navi a Livorno e si
potrà raggiungere la città della Tor-
re in battello lungo la via d'acqua.
Un percorso nuovo e suggestivo.

Dal versante labronico si teme
che il passaggio possa favorire
il travaso di detriti in porto

Non senza qualche preoccupazio-
ne: dal versante livornese a suscita-
re timori è proprio la gestione delle
porte vinciane appena messe a pun-
to. Apertura e chiusura, unite al gio-
co delle correnti, potrebbero infatti
favorire il travaso di detriti dall'Ar-
no al Canale e da qui al porto di Li-
vorno rendendo necessari interven-
ti di dragaggio.

SVOLTA Le porte vinciane da poco montate sul canale
dei Navicelli a Pisa
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