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Massa Carrara

MASSA CARRARA

«Il nuovo Piano regolatore del
porto di Carrara è sotto procedu-
ra Vas (Valutazione ambientale
strategica). Dovrà essere pubbli-
cato sui siti del Ministero dell’Am-
biente l’intero progetto, compren-
sivo di prove, calcoli, relazione
tecnica e di un nuovo rapporto
ambientale, rivisto e integrato, ri-
spetto al preliminare pubblicato il
7 febbraio di quest’anno secondo
le indicazioni della relazione della
sottocommissione del Ministero.
Chiunque entro il termine di 45
giorni potrà inviare osservazioni e
noi stiamo aspettando, pronti ad
affidarci a esperti di grande com-
petenza, capaci di analizzare e va-
lutare gli aspetti tecnici e scientifi-
ci, compresi i complessi calcoli
numerici. Con noi sono diverse as-
sociazioni di categoria. Se solo ci
sarà una minima possibilità di
un’accelerazione dell’erosione
della spiaggia, ci opporremo a
ogni opera con tutti i mezzi a di-
sposizione».
Va dritto al sodo Orietta Colacic-
co, presidente dei Paladini Apuo-
versiliesi, sul porto di Carrara e i
suoi progetti di ampliamento. Co-
lacicco che oggi interverrà alla Pi-
saniana dedicata al porto in onda,
dalle 21, sulla tv regionale 50 Ca-
nale (canale 18 del digitale terre-
stre). «Siamo alla terza trasmissio-
ne sul porto di Marina di Carrara e
questa volta siamo stati invitati an-
che noi Paladini. Peccato che il
mio contributo sia... fuori campo.
Del resto da gennaio era in predi-
cato una riunione, purtroppo mai
fissata con il presidente dell’Auto-
rità portuale Mario Sommariva, du-
rante la quale chiedevamo insie-
me a diverse associazioni delle ca-
tegorie economiche di vedere il
progetto del nuovo Piano regola-
tore, completo di prove che i lavo-
ri non avrebbero accelerato l’ero-
sione della spiaggia. Certo che il ti-
tolo della trasmissione è incom-
prensibile: ’Il porto di Marina di
Carrara al decollo, fra Pnrr e….’.
Perchè decollo? Il porto funziona,
anzi il presidente Sommariva sot-
tolinea che è in crescita così
com’è. Quindi perché decolla? Si

sposta? E quel ’fra Pnrr’ che signifi-
ca? Dal rapporto sulla portualità
presentato dal Ministro delle infra-
strutture uscente, Enrico Giovan-
nini, per il Porto di Carrara non ci
sono finanziamenti dal Pnrr. Solo
circa 10 milioni su 9,3 miliardi di fi-
nanziamenti per tutti i porti, per il
Water Front lotti 1, 2 e 4 e non pro-
venienti dal Pnrr ma dal Pnc (Pia-
no nazionale complementare)».
«In ogni caso – aggiunge la presi-
dente dei Paladini – vale sempre
la domanda che ho rivolto a Gio-
vannini: ’Se la sostenibilità – nella
sua completezza ambientale, so-
ciale ed economica – è fondamen-
tale, come viene valutato l’impat-
to di uno sviluppo o di un amplia-
mento di un porto rispetto non al-
la città ma a tutto il territorio?’. Par-
lo del porto di Carrara, la cui
espansione può determinare l’ac-
celerazione dell’erosione della

spiaggia. Siamo in una zona turisti-
ca, dove l’economia turistica è a ri-
schio. Un’economia già danneg-
giata sulla costa apuana dall’ero-
sione causata dal porto a partire
dagli anni ‘30 e ora arrivata a For-
te dei Marmi. Un’economia che
come minimo vale 3 miliardi di eu-
ro e occupa 40mila persone o for-
se il doppio. Una filiera che parte
dai balneari per coinvolgere alber-
gatori, commercianti, bar, risto-
ranti, agenzie immobiliari, edilizia
e servizi».
«Da ultimo, ma forse al primo po-
sto – sottolinea Colacicco – va ri-
cordato che nel discorso per la fi-
ducia del nuovo presidente del
Consiglio Giorgia Meloni fra i pun-
ti in attenzione c’era anche l’ero-
sione costiera. Un problema che
minaccia il turismo, una grande ri-
sorsa per l’Italia».
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«Se l’ampliamento causa erosione
ci opporremo con ogni mezzo»
I Paladini Apuoversiliesi aspettano l’intero progetto del porto col nuovo rapporto ambientale rivisto e integrato
«Quale sostenibilità può avere se mette a rischio un’industria del turismo che ha già pesantemente danneggiato?»

MASSA CARRARA

La sentenza del Tar su Water-
front e Piano regolatore del por-
to di Carrara non dà ragione a
nessuno. In pratica prende atto
del fatto che l’accordo sotto-
scritto nel 2018 tra Comune di
Carrara, Regione Toscana e Au-
torità Portuale ha solo valore di
indirizzo politico senza riflessi
amministrativi. Inoltre, è cam-
biata la normativa che ha estro-
messo la Regione Toscana dal-
la procedura di definizione e
approvazione dello stesso, ora
di sola competenza dell’Autho-
rity. E’ su questo aspetto che si
basa la sentenza con cui il Tar
definisce il ricorso ‘inammissibi-
le per carenza di interesse’. Ca-
renza di interesse che riguarda
anche chi quel ricorso lo aveva
presentato e che si è detto favo-
revole alla sentenza stessa con
una nota trasmessa il 28 set-
tembre. Insomma, zero a zero
e palla al centro, come eviden-
zia anche l’avvocata Anna
Schiaffino del Campeggio Ita-
lia che insieme ad altri operato-
ri nel 2018 aveva presentato il ri-
corso al Tar, con il Comune di
Forte dei Marmi. «I ricorrenti, al-
la luce delle novità successive
alla presentazione del ricorso,
sono stati remissivi rispetto ad
una pronuncia di improcedibili-
tà inammissibilità per sopravve-
nuta carenza di interesse chie-
dendo però al Tar di dare atto

che ‘alla luce della legislazione
statale sopravvenuta rispetto
alle date dei provvedimenti im-
pugnati, le competenze ammi-
nistrative debbono tuttora es-
sere ‘ripensate’ e il procedi-
mento concernente la pianifica-
zione dell’ampliamento e
dell’adeguamento dei porti di
interesse nazionale (compreso
il Porto di Marina di Carrara), do-
vrà essere rinnovato’». Tradot-
to: quando ci saranno provvedi-
menti operativi è lì che si dovrà
intervenire ed è quanto riporta
il Tar nella sentenza: «L’accor-
do gravato dovrà poi tradursi in
atti di portata provvedimenta-
le, e contro di essi gli odierni ri-
correnti potranno reagire, ove i
suddetti provvedimenti risulti-
no lesivi delle loro posizioni giu-
ridiche soggettive». «Quindi ze-
ro a zero. La partita continua»,
conclude Schiaffino.
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LA PRECISAZIONE

Waterfront, la sentenza del Tar
non dà ragione a nessuno

Azione comune per la promozione e l’accoglienza

Sinergia tra ambiti turistici per un’offerta unica
I rappresentanti della Cna hanno incontrato amministratori e operatori della costa apuana e della Lunigiana

L’economia delmare

Le conseguenze di una mareggiata a Ronchi. A destra, Orietta Colacicco

IL NUOVO CORSO

«Nel suo discorso
per la fiducia Giorgia
Meloni ha inserito fra
i punti in attenzione
anche l’erosione
costiera»

L’avvocata Anna Schiaffino

MASSA CARRARA

Avere due ambiti turistici che divi-
dono un territorio unico, dalla co-
sta apuana all’entroterra lunigiane-
se, impone oggi uno sforzo ulterio-
re per coordinare azioni ed elabo-
rare sinergie tese a migliorare l’of-
ferta e ad attirare più turisti. E’ il ca-
so delle navi da crociera che attrac-
cano al porto di Carrara: bisogna
creare pacchetti, servizi e dare in-
formazioni per permettere a chi ar-

riva di visitare anche i caratteristici
borghi della Lunigiana e la monta-
gna apuana. E’ questo uno degli
aspetti messi al centro della discus-
sione dalla Cna di Massa Carrara
che ha incontrato gli ambiti turisti-
ci di costa e della Lunigiana per sot-
tolineare «l’esigenza di una fattiva
collaborazione per incrementare il
flusso turistico tramite una miglio-
re e unica promozione delle bellez-
ze e tipicità del territorio, parteci-
pando insieme agli eventi fieristici
dedicati al turismo. Fare fronte co-

mune per risolvere i problemi persi-
stenti nei collegamenti sia ferrovia-
ri e sia su gomma con i bus turisti-
ci, anche alla luce degli attracchi
delle navi da crociera che impon-
gono servizi di accoglienza». Un in-
contro che è servito a fissare alcu-
ni obiettivi e che ha visto la parteci-
pazione del sindaco di Fivizzano,
Gianluigi Giannetti, il vice sindaco
di Aulla, Roberto Cipriani, la presi-
dente dell’associazione Operatori
turistici Lunigiana, Giovanna Zurlo,
gli assessori al turismo di Massa e

Carrara, Andrea Cella e Lara Ben-
fatto, oltre alla consigliera di Monti-
gnoso con delega al turismo Eleo-
nora Petracci. Per Cna il presiden-
te del settore turismo Lorenzo Mar-
chetti, il presidente del Gal e del
comitato Cna Lunigiana Roberto
Galassi, i presidenti dei settori risto-
razione Andrea Borghini e balneari
Silvio Marchiorri, i referenti dei co-
mitati Cna di Lunigiana Manuela Pa-
ladini e Montignoso Giacomo Cu-
curnia, e il referente relazioni istitu-
zionali Gino Angelo Lattanzi.
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