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Con L.R. 23/2012 è stata istituita l'Autorità Portuale Regionale che ha competenza sui porti
di Viareggio, Giglio Porto, Porto Santo Stefano e Marina di Campo individuati nel PIT –
Master Plan “Le rete dei Porti toscani” – come porti di interesse regionale e interregionale.
In particolare Viareggio è definito come porto con funzioni commerciali per la cantieristica
e funzioni dedicate alla pesca. L'art. 3 della suddetta legge individua tra le funzioni
istituzionali dell'Autorità la pianificazione delle aree portuali.
La L.R. 65/2014 “Norme per il governo del territorio” di modifica alla L.R. 1/2005, all’art. 85
definisce di interesse regionale, oltre la rete dei porti e degli approdi turistici, anche i porti
che svolgono funzioni commerciali, industriali, di servizio passeggeri, di pesca, tra i quali è
compreso il porto di Viareggio. Il comma 3 del suddetto art. 85, infatti, stabilisce che le
funzioni di programmazione, pianificazione e realizzazione delle opere portuali dei porti
regionali di rilevanza commerciale sono esercitate dall'Autorità Portuale Regionale.
Il porto di Viareggio si individua nello specifico come scalo polifunzionale in cui vengono
espletate funzioni di rilievo commerciale e produttivo (cantieristica, pesca professionale) in
concomitanza con la funzione turistico - diportistica.
Nel mese di Febbraio 2014 il Consiglio Regionale ha approvato il PRIIM (Piano Regionale
Integrato Infrastrutture e Mobilità) il cui Documento di Piano, al capitolo dedicato alla rete
dei porti individua Viareggio come polo di riferimento, con livelli di eccellenza a livello
mondiale, per la costruzione di yacht e mega-yacht e con un'attività di progressiva
affermazione costituita dal refitting.
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Premessa

Tra gli Obiettivi del PRIIM è importante evidenziare quello inerente l'attuazione
dell'Autorità Portuale Regionale per il sostegno alla cantieristica ed alla nautica da diporto
ed il rafforzamento e consolidamento del traffico marittimo inserito tra gli interventi per lo
sviluppo della piattaforma logistica toscana.
Già con la Delibera n. 604 del 22 Luglio 2013 la Giunta Regionale ha evidenziato la
necessità di dare avvio agli studi per valutare lo stato di attuazione del PRP e le eventuali
proposte di revisione anche riguardo al soddisfacimento degli standard regionali.
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Sulla base di queste premesse, una volta completata la fase meramente istitutiva e
divenuta effettivamente operativa a partire dalla seconda metà dell’anno 2013, la Autorità
Portuale Regionale ha provveduto a verificare lo stato di attuazione del vigente PRP e la
effettiva attualità delle sue previsioni.
Nell’ambito di tale indagine sono rapidamente emersi significativi elementi che indicano un
“invecchiamento” di alcune previsioni del piano, in quanto basate su un quadro economico
precedente alla crisi (sostanzialmente su dati del 1998-2001) e pertanto non più
corrispondente allo scenario attuale.
Da un lato si è manifestata chiaramente l’esigenza di apportare modifiche alle previsioni di
sviluppo delle attività che operano all’interno dell’ambito portuale, dall’altro la città stessa
sta riflettendo sulla necessità di apportare miglioramenti all’assetto del PRP, sia sul piano
della sua efficienza funzionale sia su quello della qualità estetica degli spazi di interfaccia
con i sistemi insediativo ed ambientale.
Fattore fondamentale per lo sviluppo delle economie portuali è rappresentato dalla
gestione del fenomeno di insabbiamento della imboccatura, al momento affrontato con
interventi di manutenzione, spesso di carattere emergenziale. Su questo punto l'Autorità
Portuale ha già avviato una serie di studi allo scopo di chiarire le dinamiche sedimentarie
alla base del fenomeno e le possibili soluzioni progettuali e dopo la redazione dello studio
di fattibilità ha provveduto ad approvare il progetto preliminare nel mese di marzo 2015
per la realizzazione di un sistema continuo di dragaggio in linea con gli indirizzi regionali.
Ulteriori problematiche sono emerse nella gestione del regime autorizzatorio a causa di
alcune imprecisioni e carenze presenti negli apparati normativi e cartografici del piano, che
non consentono, in alcuni casi, di attuare quanto previsto dal PRP.
L’Autorità Portuale Regionale, nell’ambito delle sinergie necessarie al perseguimento degli
obiettivi di interesse pubblico riguardanti il porto di Viareggio ed in considerazione delle
competenze in materia di portualità e gestione demaniale riconosce la partecipazione
come fattore essenziale per consentire il perseguimento degli obiettivi di sviluppo del
porto, da attuare mediante l’organizzazione di eventi pubblici e tavoli tecnici.
In tale ottica ha ritenuto pertanto prioritario dare inizio ad una fase di ascolto con gli
stakeholders e le istituzioni, per individuare più efficacemente le attese e le esigenze degli
operatori portuali e dei cittadini.
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Nel mese di Dicembre 2014 è stato approvato con Decreto del Segretario Generale n. 128
il rapporto conclusivo della fase di ascolto che tiene conto delle libere osservazioni dei
soggetti che operano nel porto, delle organizzazioni di cittadini e dei contributi delle
categorie economiche.
Da questa attività è emersa una significativa convergenza sulla identificazione dei bisogni
primari da soddisfare in sede di variante al PRP che ha riguardato principalmente la grande

Questo percorso si inserisce coerentemente con gli indirizzi forniti dalla Giunta Regionale
nel 2014 che con propria Delibera n. 449 del 3 giugno ancora più specificatamente ha
individuato tra le priorità quella di avviare la redazione della variante al Piano Regolatore
Portuale in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale.
Nell'anno 2015 l'Autorità Portuale Regionale nel dare formalmente avvio alla formazione
del nuovo Piano ha affidato all'Università di Pisa, Dipartimento di Ingegneria dell'Energia,
dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni, la redazione del Documento Preliminare
ambientale ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/10.
Oggi l'avvio del procedimento di variante al PRP costituisce un passaggio essenziale ai sensi
dell'art. 15 della L.R. n. 23/2012; con esso viene intrapreso un percorso che inizia con
l'implementazione del quadro conoscitivo con il coinvolgimento degli SCA (Soggetti
Competenti in materia ambientale) e l'applicazione delle procedure di VAS (Valutazione
Ambientale Strategica) ai sensi della L.R. 10/2010.
Contemporaneamente, l'Autorità Portuale procederà a dare avvio alla redazione degli studi
di settore con strutture interne ovvero con specialisti esterni per la formazione del Piano
Regolatore Portuale comprensivo del Rapporto Ambientale ai fini della VAS, che dovrà
trovare l'adozione in Comitato Portuale previa intesa con il Comune di Viareggio per poi
iniziare il percorso di pubblicazione per le osservazioni e controdeduzioni e terminare con
per l'approvazione definitiva del piano in Consiglio Regionale.
Un percorso complesso ed articolato che non può più attendere oltre nell'intento di dotare
la città di Viareggio di un nuovo Piano che risponda alle nuove esigenze del mercato, nel
rispetto delle componenti ambientali, ma che sia sostenibile anche dal punto di vista della
sua effettiva fattibilità.
Il riordino delle funzioni e l'ottimizzazione degli spazi, insieme alla risoluzione dei problemi
di insabbiamento all'imboccatura che affliggono da sempre il porto, dovranno
rappresentare gli assi portanti del nuovo assetto dell'infrastruttura portuale di Viareggio.
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nautica e la pesca professionale, ponendo, altresì, l'attenzione sul ruolo fondamentale che
deve avere la relazione porto–città come integrazione tra le diverse vocazioni produttive,
ambientali, culturali, sociali e turistiche.
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Lo stato dei luoghi

Evoluzione storica del porto
Il porto di Viareggio è posto sull’asta terminale del Canale Burlamacca, che collega il Lago di
Massaciuccoli con il mare.
L’ambito portuale si estende per circa 80 Ha; se paragonato ai porti toscani di rilievo
nazionale non è un porto di grandi dimensioni, ma ciò non significa necessariamente che
sia un organismo semplice. Al contrario, in esso è presente una notevole complessità sia
nelle relazioni interne al sistema portuale, sia in quelle tra sistema portuale ed ambiente
esterno.
La città di Viareggio, di origini antiche essendo nata come accesso al mare della città di
Lucca, è strutturata con un caratteristico impianto urbanistico a scacchiera che termina sul
litorale marittimo con un boulevard; tale impianto ha rappresentato il modello urbano in
miniatura che si è esteso successivamente alla città litoranea versiliese.
Come è noto, l’insediamento viareggino ebbe origine da un castello che Lucchesi e
Genovesi, alleati contro Pisa, edificarono nel 1172 sulla riva del mare, a difesa della costa e
del territorio circostante. Il fortilizio, di imponenti dimensioni, fu denominato “Castrum de
Via Regia”; (unico accesso al mare di Lucca con l'approdo alla foce del Selice, attuale canale
Burlamacca) era infatti costruito al termine di quella strada, così chiamata, in onore
dell’imperatore Federico Barbarossa, che serviva da collegamento tra il forte stesso e
l’entroterra.
L’evento destinato ad imprimere un forte impulso allo sviluppo della città avvenne intorno
alla metà del XV secolo, allorquando i Lucchesi, avendo ceduto ai Fiorentini lo scalo di
Motrone, situato più a nord, furono costretti a ricercare un altro approdo marittimo per i
propri traffici commerciali. Nell’ambito del loro territorio il sito più idoneo fu individuato
alla foce del canale Burlamacca.
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Per rendere funzionale l’esercizio dell’approdo marittimo si rese necessaria la realizzazione
di tutte le infrastrutture logistiche elementari, dai depositi delle merci agli edifici doganali,
dalle abitazioni dei funzionari ai presidi di difesa. Una delle principali infrastrutture di

carattere storico, la “Torre Matilde”, edificata nel 1534, rappresentava un’opera militare
per la difesa del porto e assicurava la possibilità di sviluppo di un insediamento abitativo.
Essa era stata costruita in seguito all'avanzamento della linea di costa, dal momento che il
Castello di Viareggio (Castrum de Via Regia) si trovava a circa 600 m nell'interno e non
risultava più efficace nella protezione dell'approdo sulla costa, esposto con i suoi magazzini
agli attacchi dei pirati barbareschi. Il governo lucchese deliberò pertanto la costruzione di
una torre sul mare il 5 giugno del 1534.
L’edificazione della nuova torre venne eseguita utilizzando come materiale le bozze di
pietra squadrata che si potevano ricavare dalla parziale demolizione del vecchio castello.
La costruzione era terminata nel 1542 e nel 1544 vi si aggiunse un muro di fortificazione del
borgo di Viareggio, sorto intorno all'approdo. Vi fu insediata una guarnigione di quindici
uomini. Nel 1546-1549 vi fu costruita la residenza del "Commissario di spiaggia", incaricato
del controllo sul borgo e sul movimento delle merci. La residenza era collegata alla torre
per mezzo di un loggiato. (fonte: Paolo Fornaciari, La Torre Matilde, 1986).
Il porto di Viareggio nasce perciò come porto-canale e l’insediamento viareggino è ad esso
strettamente correlato. Per tutto l’Ottocento lo sviluppo del porto sarà perseguito, lato
terra, mediante la realizzazione di darsene interne a partire dall’allargamento della calata
posta alla base della Torre Matilde e, lato mare, mediante la realizzazione di moli
guardiani, seguendo un processo di espansione verso mare prodotto dal progressivo
avanzamento della linea di riva.
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Fig. 1_La Torre Matilde e la Darsena Lucca
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Fig. 2_La casa del "Commissario di spiaggia"

La Darsena Lucca
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La Darsena Lucca, la prima costruita, fu progettata nel 1818 in sostituzione dell’antica
calata posta ai piedi della Torre Matilde; ma la sua realizzazione prese avvio a seguito del
decreto del 1819 emanato dalla duchessa Maria Luisa di Borbone.
Dal 1838 al 1847 una serie di provvedimenti del governo lucchese stabilivano che ogni
anno si dovessero realizzare lavori di prolungamento di 13-15 metri dei due moli guardiani
di levante e di ponente alla foce del Burlamacca, per compensare il continuo avanzamento
della spiaggia e per mantenere i fondali ad un livello sufficiente per l’entrata dei
bastimenti.

La Darsena Toscana e moli guardiani
Al 1871 si data la costruzione della seconda darsena col nome di Darsena Toscana. Nel
1873 si concluse il prolungamento del molo settentrionale per una lunghezza di 190 metri;
poi nel 1874 venne ancora prolungato di 52 metri in muratura e di 105 metri con palizzata
e punteruolo; infine nel 1881 alla palizzata si sostituì la muratura e si prolungò di altri 80
metri costruendo alla testata un punteruolo di 65 metri. Sempre nel 1881 si fece avanzare
il molo sud di altri 95 metri.
Questi lavori non migliorarono la situazione, né soddisfacevano le esigenze dell’attività
marittima la cui produzione di grossi velieri trovava difficoltà sia nel varo, sia nell’entrata
ed uscita degli stessi.
Il porto “moderno” inizia a svilupparsi tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del
Novecento proseguendo il modello morfologico già sviluppato durante il XIX secolo con la
città sviluppata a nord del canale e costituita da una scacchiera di isolati regolari.

La Darsena Italia
Nel 1903 vennero iniziati i lavori della terza darsena alla quale si assegnò il nome di
Darsena Italia. Col 1913 si inaugurarono i lavori di inizio del nuovo porto con la presenza
del Re Vittorio Emanuele III che pose la prima pietra. A causa degli eventi bellici della 1°
guerra mondiale, tutti i lavori vennero sospesi e ripresi dopo il 1920.
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Nel periodo fra le due guerre mondiali le attività legate alla realtà marittima registrarono
un notevole sviluppo. Intorno alle darsene sorsero officine artigianali, negozi per generi ed
attrezzature navali, cantieri, etc.
Sul lato sinistro del canale Burlamacca iniziò lo sviluppo urbanistico: nacquero le vie
Coppino, Savi e Virgilio; ma, oltre queste strade, l’edilizia non poteva estendersi poiché

Dal secondo dopoguerra l’ampliamento del bacino portuale verso mare ha indotto lo
sviluppo di fabbricati legati alla costruzione e manutenzione navale e alla pesca. Gli
insediamenti portuali e le attività di servizio connesse al porto si collocano a margine delle
darsene e/o nelle immediate vicinanze, seguendo l’impianto a scacchiera tipico
dell’insediamento otto-novecentesco, ma dando origine ad un tessuto funzionalmente
molto parcellizzato, nel quale sono compresenti attività residenziali, produttive,
commerciali e di servizio. Così le antiche regole di integrazione morfologica e funzionale tra
porto e città sono andate perdute, alterando i rapporti tra canale, darsene e quartieri
residenziali.
Questo tipo di tessuto, dal carattere suburbano, può essere letto come una sorta di
“periferizzazione” del centro urbano; essa era stata innescata dai vincoli del Balipedio
militare (presente fino al 1944) uniti alla costruzione a mare dell’avamporto ed è
proseguita per tutto il Novecento per effetto dello sviluppo di quella che gli anglosassoni
definiscono “sailor-town”, che per l’appunto è caratterizzata dall’impoverimento del
tessuto residenziale e sociale e dalla commistione disordinata di attività indotte dalla
presenza del porto.

Fig. 3_PRP del Porto di Viareggio del 1908
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l’area immediatamente a sud era occupata dal Balipedio della Marina. La dilatazione
edilizia in tale zona territoriale poté espletarsi soltanto dopo la 2° guerra mondiale quando
l’area del Balipedio venne acquistata dal Comune di Viareggio (fonte: Relazione storica del
PRP 2007).
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I vincoli del Balipedio e la costruzione dell’avamporto produssero anche la singolare
rotazione degli edifici cantieristici secondo una suddivisione a spicchi che ruppe la griglia
ordinata di isolati che aveva caratterizzato fino ad allora l’insediamento urbano e portuale.
Per molto tempo città e porto si sono sviluppati insieme, insediamento e darsene, vie di
terra e vie d’acqua, caratterizzando un principio insediativo che si è differenziato solo in
epoca moderna, con l’impatto sull’insediamento a nord del Burlamacca della economia
turistica e a sud del canale medesimo della industria cantieristica navale, recentemente
sostituita da quella nautica.

Tessuti insediativi urbani e
periportuali
L’impianto urbano immediatamente afferente
all’ambito portuale, che si sviluppa dietro la
spiaggia di ponente ed a nord del Canale
Burlamacca, risale ai primi anni del XVII secolo
e connota il primo sviluppo urbanistico
dell’insediamento viareggino.
Si tratta di sei isolati quadrangolari delimitati
da un reticolo di strade ortogonali, orientati
parallelamente alla “Ripa del mare”. Gli isolati
si attestano su un ampia calata portuale/ piazza
urbana sulla quale sono posti edifici a servizio
delle attività portuali.
Struttura urbana e infrastruttura portuale
costituiscono un unico impianto senza soluzioni
Fig. 4_Impianto urbano di Viareggio, XVII sec.
di continuità; funzione urbana e funzione
portuale rappresentano perciò due facce della
medesima medaglia, le attività del porto e della città risultano tra loro completamente
integrate.
Le tessiture storiche riguardano essenzialmente l’impianto urbano del XVII/XVIII secolo a
nord del Canale Burlamacca e la struttura della via d’acqua stessa, con le relative darsene
Lucca, Toscana e Italia, di impianto otto/novecentesco.
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La Torre Matilde, che si trova in posizione dominante sulla Darsena Lucca, costituisce la
principale emergenza storico-architettonica dell’originario porto fluviale.

Fig. 6 La città ed il porto di Viareggio nel 1928
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Fig. 5 Il canale Burlamacca nel 1928

Ambiti a forte valenza simbolica
E’ attorno ai primi anni del Novecento, con l'avvento del turismo balneare, che avviene un
primo grande cambiamento: una nuova classe borghese scopre le delizie della villeggiatura
marittima e della vita mondana; Viareggio attrezza il viale sul litorale urbano con bagni e
caffè diventando in breve tempo il centro della mondanità toscana e con il suo rinnovato
aspetto e la bellezza dei suoi edifici tardo Liberty e Déco, si aggiudica l'appellativo di “Perla
del Tirreno”.
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Fig. 7 Decorazione Liberty

La
produzione
dell'architettura
viareggina degli anni '20 mescola toni
eclettico-quattrocenteschi con elementi
di derivazione orientale. Ricompare
l'ordine architettonico, sgrammaticato e
fantastico nell'esuberanza di cornici e di
mensole, interpretato talvolta in modo grottesco e unito con vari altri soggetti decorativi. È
infatti la presenza di vaste decorazioni ceramiche la novità che caratterizza e qualifica la
svolta radicale dell'architettura viareggina degli anni Venti. Molto spesso, anzi, è proprio la
decorazione ceramica che assume il valore di chiave per la lettura del tessuto
architettonico, divenendo carattere stilistico principale di questo bizzarro stile. Le Fornaci
S. Lorenzo, che Galileo e Chino Chini dirigevano nel Mugello, ebbero modo di sbizzarrirsi in
una vastissima produzione per l'architettura. Ciascuna di queste decorazioni era concepita
come pezzo unico, irripetibile, anche se nei soggetti si può notare una certa reiterazione:
putti con festoni, vasi e trionfi floreali minuziosi, paesaggi marini con navi invelate o con
animali strani e grotteschi.
Per gli edifici Liberty di Viareggio, il nome di Galileo Chini viene accostato a quello
dell'architetto Alfredo Belluomini, che, insieme, costruiscono l'immagine di un gusto
ecletticamente quattrocentesco e bizzarro, quasi sempre esuberante, di un decorativismo
minuto e dettagliato. (fonte: Polleschi G., Viareggio capitale dell'architettura eclettica).
L’area portuale, trovandosi allo sbocco del Canale Burlamacca ed all’inizio del Viale Regina
Margherita, risulta in rapporto visivo diretto con luoghi celebrati dalle rappresentazioni
pittoriche o letterarie legate sia al
periodo Liberty e Déco, sia correlato
all’evento
contemporaneo
di
rilevanza internazionale, costituito
dalla sfilata dei carri allegorici del
Carnevale di Viareggio, che trova
anche nell’ambito portuale una sua
popolare e frequentata rappresentazione (il “Carnevale in Darsena”).
Così la Viareggio Déco del Viale
Regina Margherita è ben diversa
dalla Viareggio portuale di Via
Coppino: borghese e raffinata, la
prima; popolare e funzionale, la
seconda. Due mondi, una radice
comune, un unico destino.
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Fig. 8 Gran Caffè Margherita

Il porto, all’interno del quale ricade l’opera oggetto di intervento, è posto alla estremità
sud dell’insediamento urbano, in corrispondenza dello sbocco del Canale Burlamacca, che
divide il litorale viareggino in spiaggia di Ponente, a nord-ovest, e spiaggia di Levante, a
sud-est.
L’infrastruttura portuale è altresì limitrofa al il Parco Regionale di Migliarino-San RossoreMassaciuccoli (SIC/SIR/ZPS) e alla Riserva Naturale della Lecciona.
Alla scala territoriale, l’area portuale ricade nell’ambito “Versilia-Costa Apuana” che risulta
articolato in tre fasce parallele:
−

−

−

il sistema montano delle Alpi Apuane (principale eccellenza naturalistica sia a
livello d’ambito che regionale), segnato da numerosi solchi vallivi e da vasti bacini
estrattivi, e caratterizzato storicamente da rare e sporadiche forme di
insediamento;
la ridotta fascia di collina e pedecollina, posta tra montagna e pianura, interessata
da un mosaico di zone agricole terrazzate, boschi termofili e di pino marittimo,
densamente insediata da piccoli borghi rurali in forte relazione con le aree agricole
circostanti e da un’edificazione sparsa recente;
la porzione pianeggiante, estesa tra Carrara e Marina di Vecchiano, a sua volta
articolata in alta pianura e sistema costiero, in gran parte artificializzata e
sottoposta a importanti pressioni come quella dell’industria turistica.

Il paesaggio della fascia costiera è arricchito da componenti di grande valore come lo
straordinario sistema lacustre del Lago di Massaciuccoli, il sistema dei boschi planiziali e
delle pinete della Macchia Lucchese (nodi forestali primari), il sistema dei boschi planiziali
della Versiliana (nodi forestali secondari), i paesaggi palustri e i boschi igrofili e planiziali del
Lago di Porta, i sistemi dunali di Torre del Lago e di Forte dei Marmi, gli ambiti costieri
sabbiosi caratterizzati dalla serie “anteduna-duna-retroduna”, le lande e brughiere costiere
(anche di elevato interesse avifaunistico).
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Caratteri geomorfologici del contesto paesaggistico

Fig. 9 Area portuale in relazione al contesto paesaggistico
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Analisi spaziale del waterfront

14.58

Se analizziamo il complesso dei fatti urbani che insistono sul waterfront urbano-portuale di
Viareggio dal punto di vista del rapporto tra le funzioni svolte, gli statuti attivati (assetto
proprietario, autorità competenti, soggetti operativi) e l’organizzazione spaziale delle varie
componenti, possiamo notare che il cambiamento degli assetti funzionali e statutari che
hanno avuto luogo dall’Ottocento ad oggi ha prodotto in effetti una modificazione fisica delle
relazioni porto-città che permette di individuare tre differenti sistemi relazionali succedutisi
nel tempo, riconducibili comunque ad una unica condizione dello spazio del waterfront che
perciò consideriamo invariante: la condizione ibrida.

La città come porto
Nella città-porto preindustriale (quella, per intendersi, sviluppatasi a partire dall’impianto del
XVII secolo fino alla metà dell’Ottocento) l’area portuale coincide con gli spazi della città e
questo avviene per due ragioni distinte ma convergenti: innanzi tutto la cultura architettonica
del tempo concepisce ancora il porto come un edificio o come una parte della città e perciò
sul piano teorico non disgiunge i due organismi. Secondariamente, alle attività portuali non è
fatto corrispondere uno spazio specializzato; esse si svolgono, perciò, utilizzando gli stessi
edifici e spazi della calata/piazza lungo il Selice (successivamente Burlamacca), creando una
particolare condizione ibrida nella quale gli spazi portuali e quelli della città non sono
distinguibili. La città è il porto e viceversa.

Il porto come città
L’assetto del waterfront che si sviluppa a partire dal 1818 per la necessità di incrementare il
traffico portuale su Viareggio, si manifesta fisicamente come un sistema di darsene e nuove
banchine i cui perimetri, le interfacce, gli spazi aperti della logistica portuale vanno a costruire
una nuova sintassi nella scrittura dello spazio. Le nuove esigenze commerciali di stoccaggio
delle merci e di servizi ai naviganti producono lo sviluppo progressivo di una sorta di sailortown (la città del marinaio) contrapposta al contemporaneo sviluppo del litorale a nord del
canale, che iniziava a manifestare la propria natura di spazio per il tempo libero della nuova
borghesia. Nella sailor-town a sud del Burlamacca gli edifici portuali, ancorché utilitaristici, le
residenze a basso costo ed i servizi ai naviganti sono realizzati insieme agli spazi portuali
mentre le nuove darsene assumono la scala e la forma di piazze urbane, dando luogo ad un
sistema portuale disegnato come una parte di città.
Il nuovo porto ottocentesco assomiglia ad una città pur essendone molto diversa, ne ricorda
la forma senza tuttavia costituire un luogo, ne richiama i percorsi e vi raccoglie molte attività,
ma con carattere monofunzionale e perciò privo di complessità interna.

E’ quindi una seconda condizione ibrida che caratterizza il waterfront ottocentesco
viareggino, quella del porto a somiglianza di città.

Il terzo fattore di modificazione strutturale del waterfront portuale di Viareggio è dato dal
cambiamento di ruolo che gli spazi del movimento meccanizzato vengono ad assumere
nell’ambito del porto Novecentesco rispetto a quanto espresso in ambito prettamente
urbano.
La modificazione fisica che trasforma profondamente lo spazio stradale del waterfront è
ascrivibile ad un cambiamento di significato spazio-temporale prima ancora che di forma.
La strada acquista indipendenza rispetto allo spazio urbano, si sostanzia come manufatto
specialistico appositamente dedicato al transito. Essa si moltiplica in altezza, si srotola
sospesa da terra, si svincola dall’obbligo di essere delimitata da edifici ed assume una
pressoché totale indipendenza dal tessuto della città, condizionandolo, però, sia sul piano
formale che su quello funzionale. Il tempo di percorrenza dell’itinerario di accesso/uscita dal
porto diventa progressivamente più importante, mentre assume sempre più rilevanza la
necessità di risolvere in altezza le intersezioni tra flussi di traffico.
Il nuovo organismo viario di Viale Europa e Via Salvatori (componenti dell’Asse di
penetrazione tutt’oggi non completato) nasce perciò da una inversione concettuale del
tradizionale rapporto morfologia-tipologia; la strada non è più concepita come un negativo
urbano, luogo della manifestazione del senso civico dell’abitare, ma si trasforma in un nuovo
suolo artificiale specializzato che partecipa al fenomeno “dell’attraversamento”.
Il porto novecentesco, che a Viareggio si sostanzia con la porzione di infrastruttura portuale
che si sviluppa a spicchi intorno all’avamporto ed alla Darsena Nuova, tende a non
condividere lo spazio del waterfront con l’insediamento circostante, ma piuttosto si connette
direttamente al territorio extraurbano con nuove infrastrutture stradali di circonvallazione
portuale e di scavalco che danno accesso alle principali infrastrutture per la mobilità di rango
nazionale (autostrada A12, linea ferroviaria Tirrenica).
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Mutazioni infrastrutturali

Ciò, comunque, si verifica sul piano strettamente funzionale, mentre in termini spaziali
permane una contiguità sia morfologica che percettiva con la città; le nuove connessioni
infrastrutturali di accesso al porto ed alla città creano, pertanto, un singolare spazio ibrido,
luogo non più urbano e “non-luogo” urbano ad un tempo, di complessa decifrabilità e
progettabilità a causa delle interrelazioni funzionali che nel tempo vi si sono stratificate.
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Definizione relazionale del parco portuale
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L’analisi relazionale dell’organismo portuale ha lo scopo di porre in evidenzia come questo
non risulti una realtà autonoma, ma, piuttosto, costituisca un nodo complesso nel quale si
intersecano le reti urbane, quelle del sistema produttivo e quelle dei servizi, quelle
infrastrutturali per l’accesso e la sosta, fino a quelle socioculturali ed ambientali.
Da ciò consegue che ogni ragionamento sulle componenti spaziali del sistema deve prendere
in considerazione anche le modalità con cui nel nodo portuale ciascuna rete si rapporta alle
altre, e ciò è tanto più corretto quanto più si riscontra ricco e complesso il sistema di relazioni,
valutando anche componenti immateriali come i valori economici, gli assetti produttivi, le
problematiche sociali, le risorse culturali, ecc.
L’insieme delle reti materiali ed immateriali che fanno capo alla infrastruttura portuale e che
sono in grado di innescare processi di strutturazione spaziale (processi morfogenetici)
costituiscono il cosiddetto “parco portuale”.
In tale accezione, oggetto del parco portuale sono, pertanto, le relazioni generate dalle filiere
produttive, dalle attività port attracted e port induced, correlate ai tessuti insediativi, ai
sistemi della mobilità e della sosta, alle risorse naturalistiche e alle emergenze storicoarchitettoniche disponibili nell’ambito portuale ed esternamente ad esso.
L’approccio relazionale proposto, finalizzato a verificare i fattori critici dell’attuale PRP di
Viareggio e quindi definire gli obiettivi strategici della variante, deve consentire di perseguire
obiettivi di qualità più elevati di quelli al momento riscontrabili, quali:
• migliorare la qualità delle componenti spaziali del waterfront urbano-portuale
accrescendo, per quanto possibile, i rispettivi livelli di prestazione;
• migliorare la qualità delle relazioni tra ambito portuale, sistema insediativo ed
ambientale, valorizzando le risorse presenti (ambientali, storico-artistiche, paesaggistiche,
culturali, ecc.) sia in porto che nel milieu territoriale in cui è inserito;
• incentivare e qualificare i flussi di utenza legati al diporto nautico, tenendo conto della
capacità di carico dei sistemi urbani ed ambientali coinvolti;
Sul piano dottrinale, è possibile ricondurre gli ambiti della pianificazione portuale a due
principali famiglie di spazi: gli ambiti tecnico-operativi (propriamente portuali) e gli ambiti di
interazione tra il nodo portuale ed il sistema delle reti (insediative, infrastrutturali, marittime,
produttive, ambientali, ecc.).
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Al primo gruppo afferiscono tutti gli spazi costitutivi della macchina portuale in senso stretto,
(accessibili solo dal personale addetto). Esso contiene le aree portuali propriamente dette,
strettamente interconnesse alle funzioni portuali primarie (ormeggio delle imbarcazioni;

Al secondo gruppo appartengono quegli spazi di interazione e di frontiera porto-cittàterritorio che per loro intrinseca natura svolgono il ruolo di interscambio tra le reti operative
portuali ed i contesti urbani e territoriali. Gli “ambiti di interazione” sono caratterizzati
dall’uso pubblico degli stessi, essi rappresentano gli spazi della socialità del waterfront
contemporaneo. Inoltre svolgono la funzione di spazi di tramite tra l’ambito operativo e
l’insediamento urbano ed il territorio aperto. Gli ambiti di interazione generalmente
comprendono sia le attrezzature legate ai servizi portuali come pure le attività legate al
commercio, alla direzionalità e alla cultura, che sono, in tutta evidenza, attività propriamente
urbane.
Prendendo in esame tali ambiti di interazione, in linea generale si possono distinguere
quattro sotto-ambiti, tra loro strettamente correlati:
−
−
−
−

gli innesti urbani
gli ambiti di sovrapposizione porto-città
le connessioni infrastrutturali
le correlazioni ambientali
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carico e scarico delle merci; cantieri navali; servizi portuali, ecc.), a cui riconoscere una
propria identità e autonomia.

17.58
Fig. 10 Il nodo portuale

Innesti urbani
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Nella definizione di sotto-ambito di interazione città–porto un ruolo di rilievo va riservato agli
innesti urbani, direttrici di percorso che garantiscono il legame fisico e sociale fra la città e le
aree portuali più permeabili e più compatibili con i flussi e le attività della città.
Gli “innesti urbani” sono luoghi di intersezione spaziale tra la città ed il porto, impostati su
traiettorie ed assi incidenti con l’arco portuale, la cui potenzialità progettuale risiede nella
possibilità di condurre alcuni elementi della struttura urbana (piazze, strade commerciali,
parchi, corridoi ecologici etc.) ad avanzare ed affacciarsi sullo lo spazio del porto, fino alla
extrema ratio di conquistarlo in un punto preciso.
L’importanza di tali spazi di relazione risiede nella possibilità di permettere le lettura delle
strutture urbane e portuali da punti privilegiati perché interconnessi, di dispiegarne i diversi
significati e di raccontare progettualmente qualcosa della misteriosa complessità del
paesaggio urbano-portuale.
A titolo di esemplificazione, possono essere indicati i seguenti spazi:
−
−
−
−
−

Il Viale Regina Margherita
Via Battisti e P.za Manzoni
Via Coppino
Il Viale dei Tigli
Viale Europa
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Fig. 11 Il Viale Regina Margherita

ambiti di sovrapposizione porto-città

Dal punto di vista relazionale, trovandosi sovrapposte nello stesso luogo le reti del sistema
urbano e quelle del sistema portuale, vengono ad essere facilitati sia lo scambio che
l’inserimento delle attività in un contesto più ampio grazie alle connessioni che attivano con i
nodi e le reti appartenenti ad altri contesti territoriali o socioculturali presenti nel milieu
territoriale.
Sono molteplici, infatti, i contenuti degli scambi realizzabili all’interno degli ambiti di
sovrapposizione porto-città che possono cogliere le straordinarie potenzialità associate alla
loro localizzazione strategica. I flussi di utenti richiamati dai servizi dei settori marittimi e di
cittadini richiamati dalle attività diportistiche, possono convivere con le attività urbane di tipo
direzionale, culturale, ricreativo e rappresentativo, producendo una nuova spazialità ibrida
ma ricchissima di valore urbano.
A titolo di esemplificazione, possono essere indicati i seguenti spazi:
−
−

Il porto fluviale (i lungo canale con le darsene Lucca e Toscana)
la passeggiata panoramica sul Molo Guidotti
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Tali ambiti concernono spazi molto spesso collocati lungo le frontiere esterne del porto a
contatto con i tessuti della città consolidata. Essi si prestano ad una doppia funzionalità: di
servizio alle attività portuali e di concentrazione di funzioni prettamente urbane, offrendo sia
alla città che al porto una promettente occasione di integrazione sostenibile.

19.58
Fig. 12 La passeggiata panoramica

connessioni infrastrutturali
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Si tratta dei corridoi associati alla mobilità che, ancorati ai grandi assi di collegamento extralocale, penetrano nello spazio del porto per garantirne la connessione con gli altri nodi
territoriali.
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L’efficienza e la rapidità che questi assicurano influenzano direttamente sia la funzionalità e la
produttività della macchina portuale che la qualità della fruizione urbana da parte dei
cittadini. Ciò che suscita l’interesse maggiore osservando tali spazi non è tanto la loro natura
di manufatto tecnico, ma piuttosto la variabilità dei rapporti che essi instaurano con le realtà
insediative e ambientali che attraversano o delimitano; rapporti che possono connotare
relazioni di inclusione, prossimità o contiguità dai differenti effetti sul waterfront urbanoportuale e sugli altri contesti urbani e territoriali posti in relazione.
A titolo di esemplificazione, possono essere indicati i seguenti spazi:
−
−
−
−
−
−
−
−

Svincolo A12 Viareggio-Camaiore
SS1 svincolo Viareggio Sud
Via Tobino,
Cavalcavia sulla ferrovia Tirrenica
Via Pisano
Via Coppino
Via Pescatori
Viale Europa

Fig. 12 Connessioni infrastrutturali del porto

correlazioni ambientali naturali

La correlazione stabilisce una interazione tra questo ambito e la infrastruttura portuale, la
quale, per sua natura, si colloca spesso sulla frontiera dinamica tra gli elementi dell’acqua,
della terra e dell’aria. L’interconnessione di questi elementi naturali con gli spazi portuali
pone una sfida alla attività pianificatoria portuale poiché la colloca nei confini più ampi,
complessi ed incerti della pianificazione ambientale.
Nel nodo portuale si intersecano, si uniscono o si affacciano ambienti naturali diversificati:
l’ambiente sottomarino, litorali sabbiosi o coste alte, parchi ed aree protette marine, dunali e
retrodunali, corsi d’acqua di bonifica o emissari di laghi costieri, zone umide, aree boscate,
sistemi di verde urbano.
Tali sistemi naturali contribuiscono da un lato a determinare i livelli di sostenibilità delle
trasformazioni indotte dalle dinamiche portuali, e dall’altro offrono la possibilità di dare
forma localmente alle correlazioni tra spazi portuali e le reti ambientali naturali, consentendo
di manifestare con forza la identità ambientale della infrastruttura portuale.
A titolo di esemplificazione, possono essere indicati i seguenti ambiti:
−
−
−

Il Canale Burlamacca
La Macchia Lucchese ed il Parco di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli
Il mare ed il sistema costiero

−

Il canale Burlamacca

Il canale Burlamacca, caratteristico elemento del sistema portuale viareggino, costituisce
importante elemento di in un sistema ambientale più ampio, in quanto emissario del Lago di
Massaciuccoli verso il mare. Il canale appartiene infatti al bacino del Lago, nell’ambito del più
ampio distretto idrografico del Fiume Serchio. Il canale ha una lunghezza di circa 10 km, nasce
nella porzione di nord-est del lago e nel suo percorso attraversa l’area palustre del lago, le ex
cave di sabbia silicea di San Rocchino e delle Bozze e raccoglie varie immissioni di acque alte
di cui la principale è il fosso Farabola. Il tratto terminale del canale, dalla ex cava di San
Rocchino fino al porto di Viareggio, è oggi completamente antropizzato.
I deflussi del canale Burlamacca sono regolati a partire dal 1741 da un’opera idraulica,
ubicata a circa 1 km dalla foce, consistente in cateratte note con il nome di “Porte
Vinciane” il cui scopo è quello di consentire il deflusso naturale delle acque del lago verso il
mare e di impedirne il flusso contrario. L’opera è costituita da due conche di navigazione,
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Il significato di ambiente naturale che viene qui adottato è quello di sistema complesso,
indagabile oggettivamente, luogo dello svolgersi dei cicli biologici e della continuità fisica tra
le differenti categorie di ecosistemi naturali.
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chiamate anche “varignani”, ciascuna delimitata da due porte a bilico incernierate
verticalmente che si aprono e si chiudono in modo automatico. A presidio di tale opera fu
costruito un casello idraulico.
Lo stato di funzionamento di tale opera non è risultato nel tempo del tutto soddisfacente a
causa della inadeguata manutenzione e della gestione dell’apertura delle porte per il
transito dei natanti, in quanto il canale Burlamacca dal 1919 fa parte della via navigabile
Viareggio-Vecchiano. Attualmente a tale opera è stata affiancata, 100 m a monte, una
nuova barriera mobile costituita da una paratoia a controllo pneumatico, realizzata nel
2009 dalla Provincia di Lucca. Questo intervento è connesso alla forte criticità per il
territorio in questione prodotta dall’intrusione salina, dovuta proprio al richiamo dell’acqua
marina operato dal Canale Burlamacca quando il livello idrico del Lago di Massaciuccoli si
attesta su livelli inferiori a quello del mare. Tale situazione si verifica durante il periodo
estivo a causa delle captazioni dal lago per l’irrigazione delle zone circostanti coltivate e
determina la diffusione dell’acqua salata superficiale nella falda idrica, aggravata dalla
presenza lungo il canale di numerose depressioni (originariamente utilizzate per
l’estrazione di sabbia silicea) in cui l’acqua salata si è depositata stratificandosi e che
intercettano le acque sotterranee che alimentano la fascia costiera.
La paratoia mobile vien gestita in modo stagionale secondo un protocollo di
funzionamento siglato nel 2012 dai vari enti territorialmente competenti ed in relazione
allo stesso sono stati realizzati monitoraggi e studi basati sull’analisi dei dati di conducibilità
elettrica nel canale e nel lago, con l’obiettivo di cercare di chiarire le dinamiche
dell’ingressione salina lungo il canale, dalla sua foce al lago.

22.58
Fig. 13 Canale
Burlamacca alle porte
vinciane

Il canale Burlamacca è tra i corpi idrici superficiali della Toscana oggetto di monitoraggio
qualitativo ai sensi della direttiva europea 2000/60. La stazione di monitoraggio è
denominata MAS-014 (Canale Burlamacca Torre Matilde). Nel rapporto di ARPAT
“Monitoraggio delle acque – Rete di monitoraggio acque superficiali interne fiumi, laghi e
acque di transizione – Risultati 2014” è riportato il suo stato chimico “non buono”.
Come tipizzazione è un fiume ma le caratteristiche ecologiche lo rendono acqua di
transizione. A tal fine il suo stato ecologico è stato valutato considerando sia la colonna
d’acqua che i sedimenti con i risultati (2014) di stato ecologico “cattivo”.
In relazione al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del distretto idrografico pilota del
fiume Serchio (Direttiva 2007/60/CE, D.Lgs. 23/02/2010 n. 49, D.Lgs. 10/12/2010 n. 219)
per le aree portuali limitrofe al canale Burlamacca sono indicati scenari di pericolosità “P1 –
alluvioni rare”.

−

La Macchia Lucchese

Con lo sviluppo urbanistico e dell'agricoltura le formazioni boschive litoranee, che due
secoli fa caratterizzavano le marine lucchesi, si sono ridotte ai due complessi riconosciuti
come Pineta di Levante, che ha mantenuto la sua configurazione di bosco naturale, e la
Pineta di Ponente che, inglobata nel tessuto urbano, oggi ha le caratteristiche di parco
urbano.
La Pineta di Levante fa parte di un vasto complesso boschivo litoraneo, la Macchia
Lucchese, oggi compreso nel Parco Regionale di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli.
L'importanza ambientale della Macchia Lucchese è sottolineata dal suo inserimento tra i
Siti di Interesse Comunitario che fanno parte della Rete Natura 2000.

DOCUMENTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL PRP DI VIAREGGIO

Anche negli atti predisposti dall’Autorità di Bacino del Fiume Serchio (Bilancio idrico del
Bacino del Lago di Massaciuccoli, Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del
fiume Serchio) sono contenuti vari riferimenti a questi fenomeni di salinizzazione.

La Macchia Lucchese presenta essenzialmente tre tipi di ambienti naturali che si succedono
in sequenza: la spiaggia, le lame retrodunali e il bosco litoraneo.
La spiaggia presenta piante pioniere ed endemismi come la verga d'oro (Solidago Litoralis)
e il profumato elicriso (Helicrysum stoechas).
Le lame sono le zone umide vicino alle dune costiere spesso caratterizzate anche da una
certa salinità.
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Il bosco litoraneo separa il lago di Massaciuccoli dalle antiche dune e anticamente ricopriva
l'intero tombolo costiero. Esso presenta vegetazione caducifoglie nelle lame interne e
sempreverde nelle zone più asciutte.

Fig. 14 La Macchia Lucchese

Il Parco regionale M.S.R.M. è dotato di un proprio Piano territoriale redatto alla fine degli
anni ottanta e definitivamente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della
Toscana n. 515 del 12.12.1989. Il Piano detta le norme generali e strutturali per il
territorio protetto, e dal 1994 (con la legge regionale che ha definito il Parco come Ente) ha
assunto le valenze non solo di Piano ambientale ma anche di Piano paesistico ed
urbanistico, sostituendo tutti gli altri strumenti di pianificazione del territorio.
Il Piano del Parco M.S.R.M. definisce anzitutto il quadro conoscitivo, territoriale ed
ambientale, del territorio protetto e, rifacendosi alla strutturazione storica del territorio,
suddivide l'area protetta in "Tenute", ossia in comparti territoriali per ciascuno dei quali
viene previsto uno specifico Piano di Gestione.
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Il Piano definisce infine le rispettive zone in funzione delle peculiari caratteristiche
ambientali morfologiche e naturali, e, per ciascuna zona, individua le possibilità d'uso, le
modalità di intervento e di conservazione; il Piano individua anche tutti i riferimenti
strutturali ed infrastrutturali funzionali al Parco ed al territorio protetto, oltre ad esplicitare

La prossimità del porto con il Parco non deve essere vista come una criticità ma, piuttosto,
come una opportunità di reciproca valorizzazione, una occasione sfidante per definire
modelli virtuosi nelle interazioni tra infrastruttura portuale e risorse naturali protette. Il
processo pianificatorio per la variante al PRP dovrà farsi carico di predisporre le condizioni
per una elaborazione condivisa di tali modelli, non solo all'interno del procedimento
codificato di valutazione ambientale, ma soprattutto in occasione dei tavoli partecipati che
saranno attivati.

−

Il mare ed il sistema costiero

Il mare al largo di Viareggio si presenta per buona parte dell'anno relativamente tranquillo
e calmo ma può risultare particolarmente impetuoso durante le mareggiate che
provengono da Libeccio (Sud Ovest). A causa infatti dell'elevata superficie di mare che si
estende fino alle coste della Spagna, su cui può soffiare indisturbato il vento, da Libeccio
provengono le onde più frequenti durante l'anno e quelle di altezza maggiore che possono
investire il litorale della Versilia. Tali onde si verificano con maggior probabilità durante i
mesi invernali, infatti statisticamente è possibile rilevare che:
•

il 40% dell'anno è caratterizzato dal mare in condizioni di calma;

• le onde basse (con altezza compresa tra 0 e 2 m) sono distribuite quasi
uniformemente lungo tutto l'anno, con una certa prevalenza nei mesi estivi (da giugno ad
agosto) ed in quelli primaverili (da marzo a maggio);
• le onde medie (di altezza compresa tra 2 e 4 m) sono più frequenti nei mesi invernali
(da dicembre a febbraio) ed autunnali (da settembre a novembre), in particolar modo
rispetto ai mesi estivi;
• le onde alte (superiori ai 4 m) sono concentrate nei mesi invernali, quando si verifica
in media il 50% di tutte le onde alte annuali ed in misura minore in quelli autunnali, mentre
i mesi primaverili presentano frequenze molto basse e quelli estivi quasi nulle (si verifica
appena l'1% delle onde alte annuali).
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nell'apposita cartografia i confini del Parco stesso, suddivisi, come prevede la legge, tra
area interna ed area contigua del Parco.
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Fig. 15 Evoluzione recente
del trasporto solido

La zona costiera è caratterizzata da un esteso litorale sabbioso che un tempo presentava
un sistema di dune e aree retrodunali e che attualmente (con particolare riferimento al
tratto a nord del porto) è interessato dalla presenza di stabilimenti balneari e strutture
turistiche. La spiaggia si presenta lunga ed ampia, costituita prevalentemente da sabbie di
media granulometria e deve la sua esistenza ai detriti che nel corso dei secoli sono stati
portati a costa dal fiume Arno, con il contributo (minore) del Fiume Serchio. I mari di
Libeccio, infatti, spostano le sabbie trasportate dai fiumi, muovendole da sud a nord fino a
raggiungere Marina di Pietrasanta.
Per effetto del movimento delle sabbie e dell'azione di dragaggio del porto, negli ultimi
anni il litorale risulta in progressivo avanzamento sia a nord che a sud dell'infrastruttura
portuale.
Lo studio generale, condotto sui dati storici delle linee di riva e dei dragaggi ed utilizzando
verifiche su modello numerico, ha evidenziato la rapida evoluzione dei fondali e della barra
sabbiosa presente nei pressi dell'imboccatura, per effetto dell'elevato flusso sedimentario
proveniente da sud (dell’ordine di grandezza di circa 100.000 mc/anno), con un continuo
incremento delle necessità di dragaggio. Il progressivo avanzamento a mare delle opere di
difesa non ha mai risolto la vulnerabilità del porto ai processi di insabbiamento
dell’imboccatura che a tutt’oggi sono presenti in misura pressoché invariata.
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E’ di tutta evidenza che lo sviluppo delle attività portuali, siano esse nautiche,
cantieristiche, commerciali o pescherecce, sarà reso possibile solo a condizione di
individuare e realizzare un sistema integrato, convincente e sostenibile per combattere

Nello stesso tempo le opere portuali, con il loro avanzare verso il largo, hanno frapposto un
ostacolo via via crescente al transito litoraneo, con la conseguenza di innescare estesi
fenomeni erosivi sottoflutto alle opere stesse. Si può quindi comprendere come a un certo
punto si sia deciso di limitare gli interventi sul porto a trasformazioni e ampliamenti dei
bacini interni, senza ulteriormente intervenire sulle opere di difesa. In tal modo si è evitato
di aggravare ulteriormente i problemi di squilibrio del litorale, al prezzo però di un accesso
nautico difficile, che può diventare pericoloso in condizioni di maltempo anche moderato.

L’ambito operativo del porto
La sistemazione degli spazi interni del porto non rappresenta affatto un aspetto
secondario dell’organizzazione funzionale del porto, in quanto all’interno dei numerosi
bacini che costituiscono il complesso portuale sono presenti molteplici attività, che si sono
insediate in modo sostanzialmente casuale a seconda delle opportunità che si sono offerte
di volta in volta. La mancanza di un’ordinata distribuzione delle destinazioni d’uso delle
aree portuali è pertanto evidente e rappresenta uno dei maggiori inconvenienti della
situazione in atto.
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l’insabbiamento, garantendo la sicurezza dell’imboccatura e la piena accessibilità ai bacini
portuali.
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Fig. 16 Cantieri nautici
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Recenti studi a carattere economico effettuati sia da IRPET che da altri istituti di indagine
sul porto di Viareggio mostrano che esso riveste un ruolo strutturante nei confronti del
sistema economico di riferimento (SEL Versilia). La presenza del porto consente, infatti, di
sviluppare attività tra loro funzionalmente collegate, pressoché in tutti comparti
economici.
Oltre alle attività cosiddette port-required, la cui esistenza è strettamente legata alla
presenza del porto e ne costituiscono l’identità (costruzione di imbarcazioni e relativi
servizi, ormeggio nautico e servizi alla barca e d ai diportisti, pesca professionale e servizi di
conservazione e vendita del pescato, logistica portuale), si sono insediate nel tempo una
serie di attività manifatturiere, artigianali, commerciali e di servizio che hanno la nave o il
porto come mercato di riferimento (attività port-attracted) e che quindi si sono collocate
sia in ambito portuale che nell’immediato intorno urbano (officine meccaniche, finiture
navali, carpenterie in legno, metallo o materie plastiche, costruzioni e manutenzioni
portuali, impianti tecnologici navali, ecc..).
Gli effetti del linkage industriale hanno consentito lo sviluppo di relazioni con altri settori
industriali e del terziario, anche avanzato, che si estendono molto oltre i limiti dell’ambito
portuale ed anche dello stesso SEL, producendosi di fatto in una struttura produttiva a
carattere distrettuale diffusa sul territorio regionale.

I principali contenuti del PRP vigente
In base al P.R.P. vigente, le funzioni previste per il porto di Viareggio sono la cantieristica (vi
sono dedicate parte della Darsena Italia, della Darsena Toscana e della Darsena Lucca, oltre
alle banchine e ai piazzali in posizione centrale lungo lo specchio acqueo), la nautica da
diporto (Darsena della Madonnina e Darsena Europa), il traffico commerciale (parte della
Nuova Darsena) e la pesca (parte della Darsena Italia, della Darsena Toscana e della
Darsena Lucca e dopo la realizzazione della nuova banchina commerciale anche parte della
Nuova Darsena).
Il PRP del 2007 si poneva di risolvere i seguenti problemi:
−
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razionalizzazione delle destinazioni d’uso delle aree portuali
particolarmente critica si presentava la situazione della Darsena Nuova, per la
compresenza di attività cantieristiche, pesca e traffico commerciale. Problemi
analoghi si ritrovavano all’interno delle darsene storiche, dove le aree destinate ai
cantieri si intersecavano fittamente con quelle occupate dal diporto. Il nuovo
assetto del porto aveva inteso perseguire una migliore e più equilibrata
distribuzione delle aree a disposizione tra le diverse attività.

Riduzione dell’agitazione interna del bacino
Si registrava che il grado di agitazione non era assolutamente compatibile con una
normale utilizzazione dei posti barca, quale ci si doveva attendere in un porto
turistico di qualità. Le indagini su modello matematico allora svolte facevano
ritenere che il grado di agitazione riscontrabile in avamporto fosse dovuto, oltre
che alla penetrazione diretta del moto ondoso, anche a fenomeni di risonanza del
bacino portuale. Venne deciso di affrontare il problema operando su due diversi
piani: modificando la configurazione dell’imboccatura e suddividendo il bacino in
più sezioni, in modo da modificarne il periodo proprio di oscillazione.

−

Eliminazione dell’insabbiamento all’imboccatura
Le cause dell’insabbiamento del porto di Viareggio erano state ben chiarite dagli
studi disponibili, che avevano stimato il transito litoraneo lungo questo tratto di
costa in direzione nord ovest in circa 100.000 metri cubi all’anno. Il tema della
difesa dall’insabbiamento non fu comunque sviluppato nell’ambito del Piano del
2007, in attesa di uno studio generale sull’equilibrio del litorale della Versilia,
promosso dalla Regione Toscana.

Fig. 17 Il PRP 2007 vigente
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−
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Lo stato delle attività

Descrizione e caratteristiche del porto e delle attività
presenti
Secondo le disposizioni introdotte dalla L.R. n.66/2009 sono da considerarsi di interesse
regionale ai sensi dell’art.85 della L.R. n.65/2014:
a) la rete dei porti e degli approdi turistici;
b) i porti che svolgono funzioni commerciali, industriali, di servizio passeggeri, di pesca;
Il porto di Viareggio ricade in questa seconda categoria in quanto scalo polifunzionale in cui
vengono espletate funzioni di rilievo commerciale e produttivo (cantieristica, pesca
professionale) in concomitanza con la funzione turistico-diportistica. In quanto tale, il porto
di Viareggio è stato compreso tra i porti di competenza della Autorità Portuale Regionale
istituita con la L.R. n. 23/2012.
La superficie totale degli specchi d’acqua è notevole – quasi 350.000 mq – ed è ripartita in
cinque Darsene, oltre l’Avamporto. Il Porto è delimitato a Levante dalla Diga Foranea ed a
Ponente dal Molo Nord del Canale Burlamacca. L’Avamporto, dove si effettuano le
manovre di entrata ed uscita dal Porto, è un bacino di vaste dimensioni la cui superficie è
valutata in circa 220.000 mq e che necessita di lavori di dragaggio per mantenere la
profondità operativa almeno a 4.5 metri. Nella gestione portuale le attività di dragaggio e
smaltimento dei fanghi costituiscono un fattore critico dal punto di vista ambientale.
Adiacente al lato ovest dell’Avamporto si trova il cosiddetto “triangolino”, una superficie
sabbiosa, libera, tra l’avamporto stesso e la diga foranea, nella quale è prevista la
costruzione di una nuova banchina per usi commerciali ed un nuovo approdo ad uso
diportistico.
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Sul lato di levante del Porto si apre la Darsena Viareggio (detta anche Darsena Nuova) alla
quale si accede dal lato est dell’avamporto. La Darsena Viareggio è quella di più recente
realizzazione. A forma di poligono con una superficie di circa 66.000 mq (350m per 175 –
215 m) dispone di 1.120 m di banchine. Tra la Darsena Viareggio ed il Triangolino, è stato

costruito nel 1991 il nuovo faro. La Banchina Nord della Darsena Viareggio è ad oggi
prevalentemente utilizzata per ormeggiare i mezzi effossori.

La prima parte del Molo Marinai d’Italia , retrostante la Banchina Ovest è occupata da un
edificio in costruzione destinato ad ospitare il nuovo Mercato Ittico, i lavori del quale sono
stati, però, sospesi da qualche tempo. Il restante spazio, sempre sul molo, è dedicato a
locali di sgombero a disposizione della attività peschereccia. Presso le banchine Est e Sud si
svolgono attività cantieristiche di riparazione e di allestimento di imbarcazioni da diporto.
Nella zona nord dell'Avamporto si trova l’approdo turistico della Madonnina, che confina
con la sponda sinistra del Canale Burlamacca. L’approdo è dotato di pontili galleggianti.
Inizialmente, negli anni 60 furono costruiti 5 pontili per accogliere barche da diporto di
piccole dimensioni, tra i 6 e 15 metri. L'area è stata raddoppiata negli anni successivi ed i
pontili sono stati distanziati in modo da poter ospitare anche barche più grandi.
Adiacente all’approdo turistico della Madonnina, ancora lungo il Canale Burlamacca, si
trova la Darsena Europa, alla quale si accede mediante un brevissimo canale dal lato est
dell'Avamporto. La Darsena Europa dispone di circa 600 metri di banchine. Sul lato est
della darsena si trovano il vecchio faro, il Club Nautico Versilia e la sede distaccata della
Capitaneria di Porto. Più a sud, sulla stessa banchina, si trova il Cantiere Perini Navi
(produttore di mega-yacht a vela) e quello del Gruppo Azimut – Benetti, specializzato in
mega-yacht a motore); il lato sud della darsena si affaccia sulla Via Coppino. Sulle banchine
della Darsena Europa sono ormeggiate barche di ogni dimensione.
Attraverso un canale di collegamento, della lunghezza di 140 metri e situato tra i due
gruppi cantieristici sopra menzionati, si arriva alla Darsena Italia. Questa darsena è
piuttosto piccola, infatti dispone di una superficie d'acqua di soli 15.000 mq (150m per
110m) e di 350 m di banchine. Essa, tuttavia, è particolarmente interessante per la
numerosità dei cantieri, tutti di importanza mondiale, che vi si affacciano. Infatti, a parte il
lato sud dove si trova la Via Coppino, ad ovest, come già detto vi sono i Cantieri Azimut –
Benetti e Perini Navi (area Picchiotti); sul lato nord si trovano i capannoni di altre aziende
nei quali si svolgono attività di costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto. Le
imbarcazioni in costruzione o riparazione trovano ormeggio anche in questa darsena.
Attraverso un piccolo canale di collegamento, si accede alla Darsena Toscana.
La Darsena Toscana si trova in diretta comunicazione con il Canale Burlamacca ed ha una
dimensione dello specchio acqueo di circa 10.400 mq (130m per 84 m). Nel passato questa
Darsena fu il centro dell'attività cantieristica più rilevante di Viareggio, i migliori costruttori
navali, quali Alessandro Raffaelli, detto “Santorino”, Fortunato Celli, detto “Natino”,
Giovanni Battista Codecasa, detto “Tistino”, avevano su questa darsena l'affaccio dei loro
cantieri. A questi grandi imprenditori, “maestri d'ascia” del passato, sono dedicate alcune
banchine presenti in porto.
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La Banchina Ovest è dedicata all'ormeggio dei pescherecci ed alla piccola croceristica.
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La Darsena Lucca è la darsena più antica ed è l'ultima che si incontra procedendo dal mare
verso i monti. Essa è disposta parallelamente al Canale Burlamacca, con il quale comunica
attraverso un varco di accesso. La superficie è di soli 3825 mq (85 m per 45 m) con uno
sviluppo di banchine pari a 205 m. In questa darsena sorse e prosperò l'industria
cantieristica a partire dall'Ottocento. Un tratto della banchina della Darsena Lucca è
dedicato a Maria Luisa di Borbone, che ne decretò la costruzione nel 1819.
Anche se non regolamentato, il Canale Burlamacca è comunque utilizzato da parte della
cosiddetta “nautica sociale” e da piccole imbarcazioni da pesca attrezzate per la vendita
diretta in banchina del prodotto ittico.

Funzione industriale
(cantieristica, refitting, riparazioni)
Il quadro generale della produzione nautica italiana nel suo complesso ha mostrato una
sostanziale tenuta nel 2013, rispetto all’anno precedente. Sommando i quattro comparti
della cantieristica, accessoristica, motoristica, refit&repair, il valore complessivo del
fatturato della produzione è risultato pari a poco più di 2 miliardi di euro, con un calo
inferiore al 4% rispetto ai 2080 milioni del 2012.
In termini di dinamica, occorre distinguere considerazioni di lungo periodo e di breve
periodo. Nel primo caso, la nautica ha rappresentato senza dubbio per Viareggio e per la
Toscana una grande opportunità di mantenimento sul territorio di un tessuto produttivo
manifatturiero ad elevata specializzazione ed alto valore aggiunto: gli addetti manifatturieri
a Viareggio erano 3.586 nel 1971, sono 3.261 nel 2011, a fronte di una pesante contrazione
che ha caratterizzato l’intero comparto.
Nel breve periodo, invece, il settore della nautica, pur avendo risentito pesantemente della
crisi, si colloca tra quelli che hanno resistito meglio: a scala regionale gli addetti alle unità
locali sono passati dai 3.500 del 1991, ai 3.900 del 2001, ai 3.400 del 2011 (-13% nell’ultimo
decennio), mentre a scala locale, gli addetti alla sola produzione degli altri mezzi di
trasporto sono 1.300 nel 2011, mentre erano 1.400 nel 2001 (-7%).
Secondo gli esperti del settore, la dinamica è stata particolarmente negativa per la piccola
nautica, mentre la grande nautica è riuscita a reggere meglio la flessione. Si ritiene,
pertanto, che la produzione delle imbarcazione di dimensione medio-grande (40-80 metri)
rappresenti il segmento di mercato più promettente per il futuro.
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Se per la parte di produzione e refitting delle imbarcazioni ci si aspetta una crescita della
domanda mondiale trainata dal comparto dello yachting, molte aspettative ci sono anche
per la parte del turismo nautico, trainato in questo caso dallo sviluppo del chartering e
dall’intercettazione di una nuova domanda turistica ad alta capacità di spesa, sensibile alla
qualità paesaggistica dei luoghi e a quella dei servizi forniti. L’importanza del comparto
nautico per Viareggio e per la Toscana emerge anche allargando il campo di osservazione
alle altre attività presenti sul territorio.
A scala comunale il segmento manifatturiero della nautica pesa per il 35% degli addetti
all’industria in senso stretto (16% sul totale della Versilia) e contribuisce in modo
significativo a mantenere il profilo produttivo dell’area. Minoritarie appaiono altre attività
tradizionali legate al mare, come ad esempio la pesca, mentre forte è l’orientamento al
turismo dell’area: sono 2.260 gli addetti ad alberghi e ristoranti nel 2011 a Viareggio (5.570
in Versilia), contro i 1.990 del 2001 (4.890 in Versilia).
La dinamica dell’ultimo decennio è stata dunque positiva (+14% in entrambi i casi), anche
se il segmento di riferimento, specialmente per la città di Viareggio, è quello del turismo
balneare di tipo tradizionale e di fascia medio-bassa.
Nel febbraio 2009, con un protocollo sottoscritto dalla Regione Toscana, dalle cinque
provincie costiere (Lucca, Pisa, Massa, Livorno e Grosseto) e dai rispettivi Centri Servizi, è
stata ufficialmente sancita a Viareggio la nascita del Distretto Integrato Regionale della
Nautica, con l'obiettivo di ottimizzare le risorse e le potenzialità della diportistica, settore
trainante dell'economia del territorio.
Il fulcro della rete di imprese è localizzato nella provincia di Lucca (più di 1.000 unità locali
con oltre 6.000 addetti) e, all'interno di questa, nello storico insediamento di Viareggio, che
concentra circa il 66% delle imprese provinciali del comparto ed è ai vertici internazionali
nel segmento delle imbarcazioni di lusso, realizzando il17% della produzione di mega-yacht
nel mondo. L’Italia è a sua volta leader mondiale della produzione di mega-yacht, con una
quota di mercato sul numero dei progetti di oltre il 50% nel 2010: sette dei venti più
importanti produttori in assoluto costruiscono in Italia, di cui sei a Viareggio (AzimutBenetti, Codecasa, Fipa Group, Overmarine, Perini, San Lorenzo).
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Fig. 18 Yacht in lavorazione
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Le aziende del comprensorio viareggino si occupano principalmente della costruzione di
unità da diporto dai 20 ai 50 metri e della ristrutturazione di barche d'epoca, oltre che del
refitting navale (manutenzione, riparazione e upgrade), con una tipologia di lavorazione
non di serie ma quasi sempre realizzata su progetti specifici e con ritmi produttivi tipici da
impresa artigianale (produzione media annua di due imbarcazioni per cantiere).
Nella filiera distrettuale si possono distinguere sostanzialmente tre livelli: le imprese
direttamente connesse alle fasi di progettazione e fabbricazione (in tale ambito ricadono i
cantieri, che spesso svolgono anche il ruolo di coordinatori della commessa); le PMI
specializzate nella manutenzione e nella fornitura di impianti e accessori di elevato livello
qualitativo e tecnologico (dai motori all'elettronica e all'arredamento), che contribuiscono
in modo fondamentale al valore aggiunto dell'intero settore della nautica italiana e, in
alcuni casi, sono leader di mercato anche a livello internazionale; le aziende del service
nautico (servizi in fase di acquisto, di charter e di gestione, servizi portuali e turistici).
E’ stata evidenziata dalle aziende produttrici la circostanza che il porto di Viareggio, oggi,
possiede un piano degli ormeggi e infrastrutture inadeguate ad accogliere i grandi yacht ed
inoltre il PRP 2007 non consentirebbe alle aziende di inserirsi nel segmento di mercato di
riferimento dei mega yacht. Le aziende rilevano come tale segmento di mercato riconfermi
la leadership globale del comparto toscano della grande nautica e prospettive di sviluppo
significative, rappresentate dai servizi connessi al grande yacht operativo, dal refit&repair
all’assistenza da parte delle agenzie di yachting ed alle società di servizi turistico-nautici. Il
R&R apparirebbe sempre più come un sistema caratterizzato da una maggior policentricità,
sul versante della domanda e dell’offerta.
I segnali dello sviluppo di tale segmento del mercato nautico cominciano ad essere
chiaramente visibili a tutti gli operatori del settore. Essi concordano che le prospettive di
mercato risultano molto promettenti anche in considerazione del fatto che il comparto
nautico si è riorganizzato sotto il profilo manageriale e produttivo proprio per far fronte
alle nuove opportunità. Essi sottolineano l’opportunità di essere estremamente tempestivi
nel cogliere le prospettive del mercato. Infatti il mancato aggancio del segmento di
mercato dei mega yacht viene giudicato come un serio rischio di regressione di tutta la
filiera produttiva.

Funzione peschereccia
(pesca professionale, conservazione, vendita, servizi portuali)
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Per i soggetti che operano nel settore della pesca professionale, a causa di un contesto
economico generale particolarmente critico ed un mutato quadro normativo di

Nel passato la situazione è stata molto diversa; negli anni Cinquanta Viareggio era il
maggior centro peschereccio della Versilia ed uno dei più importanti della Toscana. La
pesca veniva esercitata da 120 imbarcazioni che operavano nelle acque tra l’Arcipelago
Toscano, la Corsica e la Sardegna. Nel 1967 erano censite dalla Capitaneria di Porto 159
imbarcazioni, di cui 58 motopescherecci e 101 unità minori dedite alla pesca locale
costiera, per un totale di 1731 TSL. Nel 1997 le imbarcazioni registrate a Viareggio erano
153, per un totale di 1539 TSL, di cui 83 erano dedite alla pesca costiera locale.
Attualmente la marineria viareggina è composta da 131 imbarcazioni registrate presso il
Compartimento marittimo di Viareggio (dato 2014), per un totale di 1096 TSL, di cui 18
motopescherecci di stazza superiore a 25 TSL e 113 unità minori, quasi tutte di stazza
inferiore a 10 TSL, dedite alla pesca costiera locale.
Il prodotto ittico complessivamente sbarcato dalla marineria viareggina nel 2014 è stato
complessivamente di circa 350 tonnellate.

Funzione diportistica
(diporto nautico, nautica sociale, rimessaggio, chartering, servizi alla barca ed ai
diportisti)
Il porto di Viareggio offre un vasto set di ormeggi in banchina e su pontile distribuiti in varie
localizzazioni, sia nel porto interno (bacini storici) sia nell’avamporto.
Le imbarcazioni da diporto possono ormeggiare presso:
−
−
−
−
−

l'approdo turistico della Madonnina, gestito dalla Viareggio Porto S.r.l.: 560 posti
barca di cui 50 destinati ai transiti;
Darsena Europa - banchina Sud e banchina Est, pontili del Club Nautico Versilia e
Lega Navale Italiana;
Darsena Italia - banchina Est;
Darsena Toscana - banchina Sud, Est e Ovest per imbarcazioni di modeste
dimensioni;
Darsena Lucca – banchina Nord per natanti di piccole dimensioni.

Già il PRP del 2007 notava come l’offerta del porto di Viareggio nel comparto della nautica
da diporto non fosse all’altezza del potenziale turistico della città, sia per quanto riguarda
la sua capacità ricettiva, sia per le caratteristiche qualitative degli ormeggi disponibili.
Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, la pianificazione regionale di settore ha indicato
per Viareggio una capacità di 2.000 posti barca, da verificare comunque sulla base di studi
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riferimento, si manifestano da tempo importanti segnali di indebolimento delle attività
propriamente marittime.
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di sostenibilità ambientale ed economica in relazione alla domanda potenziale presente in
zona.
Da un punto di vista qualitativo, le inadeguatezze segnalate nella relazione del PRP 2007
sono tutt’ora presenti, a causa della mancanza di attuazione di gran parte delle sue
previsioni. Si consideri innanzi tutto che l’agitazione ondosa in avamporto è tale da rendere
disagevoli gli ormeggi in esso collocati; per di più occorre segnalare che le strutture a
disposizione del diporto, tanto nel bacino della Madonnina come in altre zone del porto
interno, non risultano ancora adeguate per un porto turistico di buon livello, ma si
configurano come un insieme di spazi adattati alla funzione diportistica, spesso
frammentati su banchine destinate alle lavorazioni.
Particolarmente critico si presenta poi il problema della ricettività per quelle grandi unità,
nella fascia dei 40 / 60 metri ed oltre, che rappresenta l’attuale mercato di riferimento
della produzione cantieristica viareggina.
Un problema particolare è rappresentato dalla cosiddetta “nautica sociale”, rappresentata
da una flottiglia di circa 400 natanti di piccole dimensioni (l.f.t < 6 mt), che ormeggiano
soprattutto lungo le sponde del canale Burlamacca. La via d’acqua, che storicamente
rappresenta l’originario porto fluviale di Viareggio, non è ad oggi attrezzata per rispondere
correttamente alle esigenze di tale funzione, per mancanza di spazi di banchina sufficienti,
di servizi di ormeggio adeguati nonché, in molti casi, di accessi alle imbarcazioni carenti o
mancanti.
Tra i servizi mancanti destinati al segmento della nautica sociale è da segnalare il porto a
secco.

Funzione vigilanza e controllo portuale
Il porto ospita stanzialmente una flotta di tre unità della Guardia Costiera, che trovano
collocazione sulla banchina est della Darsena Europa, (P.za Palombari dell’Artiglio), di
fronte alla propria sede operativa.
Gli uffici della Capitaneria di Porto si trovano nella zona retroportuale, in via Oberdan. La
Capitaneria di Porto di Viareggio si trova sotto la dipendenza della Direzione Marittima
della Toscana con sede a Livorno.

Altre attività economiche port attracted
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Il quadrangolo di strade formato da Via del Porto, Via Virgilio, Via dei Pescatori, Via
Giannessi e Via Menini, strutturalmente appartenente al tessuto urbano che si è sviluppato
dalla metà del Novecento in poi a sud-est del porto (le dimensioni degli isolati e la maglia

A differenza delle attività cosiddette port-required, la cui esistenza è strettamente legata
alla presenza del porto e ne costituiscono l’identità (costruzione di imbarcazioni e relativi
servizi, ormeggio nautico e servizi alla barca e d ai diportisti, pesca professionale e servizi di
conservazione e vendita del pescato, logistica portuale), le attività port-attracted sono
quelle attività manifatturiere, artigianali e di servizio che hanno la nave o il porto come
mercato di riferimento e che, a Viareggio, si sono progressivamente insediate nella zona di
interfaccia porto-città che abbiamo già indicato come sailor-town (o città del marinaio).
Al suo interno trovano sede attività cantieristiche di produzione e riparazione (la maggior
parte delle quali è costituita da imprese che non hanno trovato spazio localizzativo
nell’ambito portuale), attività produttive di filiera (fornitura/riparazione di componenti
meccanici e di propulsione, impianti tecnologici navali, carpenterie in legno, metallo e
materie plastiche, finiture navali, allestimenti speciali), servizi alla nave e al navigante
(brokeraggio, gestione ormeggio e servizi in banchina, magazzinaggio, apparecchiature di
controllo, agenzie di servizi), attività commerciali (pub, bar, ristoranti, negozi di
abbigliamento, articoli sportivi e servizi diving, articoli per la nautica), attività direzionali
(uffici operativi, sedi societarie e rappresentanze, uffici professionali).

Attrezzature urbane presenti in ambito portuale o nell’interfaccia
porto-città
Per contro, rispetto al paragrafo precedente, sono presenti in ambito portuale alcune
attrezzature il cui funzionamento non è strettamente legato alla prossimità con il porto, e
che, pertanto, possono definirsi a tutti gli effetti attrezzature urbane.
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viaria sono le medesime di quelle che caratterizzano gli isolati residenziali limitrofi) è
caratterizzato dalla presenza di attività economiche sia a carattere produttivo che di
servizio che si alternano a unità residenziali e commerciali senza mostrare alcun ordine
specifico che non sia quello del rispetto della regola insediativa dettata dagli allineamenti
stradali.

Ci riferiamo ai giardini pubblici di P.za Lorenzo Viani e di P.za Brin, all’Oratorio di P.za
Medaglie d’Oro di Lunga Navigazione, spazi pubblici a tutti gli effetti, la cui localizzazione in
ambito portuale è correlata allo statuto del suolo sul quale insistono, essendo comprese
nel Demanio Marittimo dello Stato.
In ambito urbano contiguo al porto (cioè nell’interfaccia porto-città) si trova il piccolo
gioiello del Museo della Marineria, ospitato nel vecchio edificio della Pescheria, sul Lungo
Canale Est; il museo è sorto con il fine di valorizzare i reperti legati alla storia della storica
marineria viareggina e toscana in generale.
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Si articola nelle seguenti sezioni tematiche: attrezzature di bordo, cantieri navali, gente di
mare, maestri d'ascia e calafati, marina italiana, marineria e arte, modellismo,
palombaristica e lavori subacquei, pesca, strumenti nautici e vela.
Il Museo conserva, tra l'altro, i reperti della nave Artiglio 1 ritrovati da subacquei francesi
all'interno del relitto affondato nel 1930 per la esplosione di un pericoloso carico che stava
recuperando.
Il quadrante sud dell’interfaccia porto-città, alimentato dal Viale Europa e da Via dei
Pescatori, è particolarmente denso di attrezzature tra loro funzionalmente molto
diversificate.
Sulle aree di proprietà comunale poste tra Viale Europa e la Darsena Viareggio, insistono il
vecchio edificio del Mercato Ittico (un edificio basso tutt’ora in esercizio ed in attesa di
trasferimento nella nuova struttura da completare localizzata in ambito portuale lungo il
Molo Marinai d’Italia), ed il nuovo capannone dei Cantieri Nautici Viareggio, un alto edificio
con struttura in acciaio destinato al refitting di mega-yacht.
Su Via dei Pescatori, di fronte all’ingresso dei cantieri del Polo Nautico si attesta un lungo
comparto scolastico che comprende due istituti tecnici ed una scuola primaria.
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Fig. 19 Cantieri nautici Viareggio

Legislazione nazionale e regionale
Per effetto del trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e per la
successiva riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione, che ha innovato il sistema del
riparto delle funzioni legislative fra Stato e Regioni, il quadro di riferimento regionale in
Toscana, per quanto attiene alla pianificazione portuale, è rappresentato dai seguenti
strumenti normativi principali:
−
−

−

Legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 66/2009, (riparto delle funzioni
amministrative).
Legge regionale n. 65/2014 (art. 85 [Porti di interesse regionale. Procedimento per la
previsione di nuovi porti, ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti], art. 86
[Piano regolatore portuale]) e art. 87 [Attuazione del Piano regolatore portuale.
Regolamento di attuazione]
Legge regionale n° 23 del 28 maggio 2012 (Istituzione della Autorità portuale
regionale), in particolare per quanto attiene alla attività di pianificazione portuale, Capo
V, art 15 [Piani regolatori portuali] e art. 16 [Accordi di pianificazione necessari per la
approvazione dei piani regolatori portuali]

Il quadro legislativo nazionale di riferimento per il caso in esame concerne essenzialmente la
gestione del Demanio marittimo e la sicurezza della navigazione. Esso è rappresentato dalla
seguente normativa:
−

−

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e s.m.i. - Codice della navigazione (Titolo II Capo I [del
demanio marittimo], Titolo III (dell'attività amministrativa, della polizia e dei servizi nei
porti)
DPR 15/02/1952 n, 328 (Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione).
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Il quadro normativo di riferimento

In materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di incidenza (VI), la
normativa di riferimento è costituita dai seguenti atti:
−

−

Legge regionale n. 10/2010 (art. 5 bis [atti di governo del territorio da assoggettare a
VAS], art. 8 [semplificazione dei procedimenti], Capo III [artt. 21-29 disposizioni sulle
fasi del procedimento], art. 34 [coordinamento tra VAS e VI]
D.Lgs. 152/2006 parte II (procedure per la valutazione ambientale strategica, per la
valutazione d’impatto ambientale e per la autorizzazione integrata ambientale)
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In materia di promozione della partecipazione, si fa riferimento alla Legge regionale n.
46/2013, Capo III (Sostegno regionale ai processi partecipativi locali)

La governance dei porti regionali
L’Autorità Portuale Regionale dall’anno 2013 svolge le proprie funzioni concernenti il Porto di
Viareggio con le competenze fornite dalla Legge regionale n° 23 del 28/05/2012, con
particolare riferimento a quelle in materia di pianificazione, progettazione e gestione delle
aree portuali di cui all’art. 3 della medesima legge.
A seguito della riforma del titolo V della Costituzione la materia dei porti e aeroporti civili,
rientra nella competenza legislativa concorrente attribuita alle regioni.
Con la LR 23/2012 la Regione Toscana ha inteso aumentare l'efficienza e l'efficacia nella
gestione delle funzioni concernenti i porti di rilevanza regionale, tra i quali Viareggio, che
precedentemente erano attribuite alla competenza comunale.
L’attribuzione al livello regionale dell’esercizio delle funzioni di cui sopra consente la
programmazione e la progettazione degli interventi portuali in una visione strategica di
sistema, necessaria per consentire il potenziamento e lo sviluppo della portualità toscana,
nonché la razionalizzazione delle risorse in funzione dell'efficienza e della competitività del
sistema.
Alla Autorità Portuale la Regione Toscana riconosce il ruolo di gestore globale della vita
istituzionale, amministrativa ed economica del porto; pertanto essa è un Ente fortemente
specializzato che assicura l'ottimizzazione delle professionalità esistenti avvalendosi degli
uffici della Regione e degli enti locali.
Il subentro della Autorità Portuale al Comune nella programmazione e gestione del porto
rappresenta un cambiamento radicale della governance pubblica ed un fattore di innovazione
amministrativa e razionalizzazione delle risorse in grado di rendere possibile il coordinamento
delle esigenze regionali con quelle locali e garantire al contempo impulso e speditezza delle
procedure.
La struttura della nuova governance portuale si basa sulla costituzione dei seguenti organi:
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−

Il Comitato Portuale

−

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale dell’Autorità ed è responsabile
dell'organizzazione e della gestione complessiva della medesima.

La LR 23/2012 attribuisce al Segretario Generale le seguenti funzioni:
− elaborare il piano regolatore portuale;
− elaborare il piano annuale delle attività;

− predisporre il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale dell’Autorità
nonché il bilancio di esercizio.
Il Comitato Portuale è l’organo di indirizzo della Autorità e consente alle comunità locali di
partecipare alle decisioni in merito allo sviluppo delle aree portuali.
All’interno del medesimo Comitato è garantita altresì la presenza di un rappresentante
delle camere di commercio territorialmente interessate al fine di assicurare uno stretto
collegamento con le esigenze economiche ed imprenditoriali del territorio.
Allo scopo di garantire e promuovere il coinvolgimento degli operatori economici
interessati, dei rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori, delle camere di
commercio, alla vita della realtà portuale, è istituito un organismo consultivo denominato
Commissione Consultiva che esprime parere obbligatorio sugli atti di programmazione
dell’Autorità Portuale Regionale.
La Commissione Consultiva non ha funzione deliberativa.
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− elaborare la relazione annuale sull’attività svolta e sulla gestione del porto;
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Strumenti della pianificazione vigenti

Contenuti della pianificazione regionale
Il Master Plan “La rete dei porti toscani”
Il Master Plan è parte integrante del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), attribuisce alla rete
dei porti toscani un ruolo centrale per l'organizzazione della mobilità di merci e persone ed
assume come obiettivo strategico lo sviluppo della piattaforma logistica toscana come
sistema economico multisettoriale, rete di realtà urbane attrattive, poli infrastrutturali con
funzioni di apertura internazionale verso il mare e verso le grandi metropoli europee e
fasci di collegamento plurimodali interconnessi.
Il Master Plan definisce ed individua il sistema dei porti toscani distinguendo i porti di
interesse regionale, nazionale ed internazionale di Livorno, Carrara e Piombino, sede di
Autorità Portuale nazionale, i porti regionali di rilevanza commerciale (ai sensi della L.R.
n.23/2012) di Viareggio, Marina di Campo, Porto S.Stefano ed Isola del Giglio, gestiti dalla
Autorità Portuale Regionale, i porti e gli approdi turistici di interesse regionale (ai sensi
della L.R. 65/2014), di competenza regionale.
Per il porto di Viareggio possono essere considerati validi i seguenti obiettivi strategici,
assunti dal Master Plan:
a) Sviluppo delle potenzialità e rilancio dei porti con un elevato potenziale di
eccellenza quali risorse capaci di presentare il sistema portuale toscano attraverso
la valorizzazione dei waterfront, l’integrazione città-mare e la cantieristica;
b) Completamento della rete dei porti e approdi turistici al fine di garantire un
sistema di servizi per la nautica da diporto organicamente distribuito lungo la costa
toscana coerente con la filiera produttiva legata ai poli nautici toscani e sostenibile
per le risorse territoriali ed ambientali.
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Il PIT con valore di piano paesaggistico
Sono sottoposti alla disciplina del PIT sui beni paesaggistici:

b) le “aree tutelate per legge” ai sensi dell’art. 142, comma 1, del Codice stesso.
La definizione dei suddetti beni è contenuta nel documento del Piano relativo alla
“Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del
Codice” (Elaborato 7B) che costituisce parte integrante e sostanziale della disciplina del PIT.
Nei territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia
(di cui all’art. 142, comma 1 lett. a) del Codice), il PIT fornisce gli obiettivi da perseguire, le
direttive da attuare, le prescrizioni d’uso da applicare, all’interno delle “Schede dei Sistemi
costieri” che costituiscono parte integrante e sostanziale della disciplina.
Della scheda dei sistemi costieri relativa all’ambito di Viareggio (Sistema costiero “Litorale
sabbioso Apuano-Versiliese”) sono riportati di seguito gli obiettivi con valore di indirizzo da
perseguire:
a - Tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei peculiari e distintivi assetti figurativi
che conformano il paesaggio costiero del litorale Apuano Versiliese, con particolare
riferimento agli elementi costitutivi, che definiscono la struttura del Lungomare
(l’impianto degli insediamenti, i caratteri architettonici, tipologici e testimoniali del
patrimonio edilizio storico, il viale litoraneo con le testimonianze del tardo Liberty e
Déco, il tessuto storico degli stabilimenti balneari e l’ampio arenile).
b - Tutelare la costa sabbiosa e qualificare le relazioni terra-mare con riferimento alle
componenti paesaggistiche (profondo arenile con residuali dune, complessi forestali
litoranei - con particolare riferimento ai Boschi della Versiliana e ai piccoli nuclei
forestali presenti nella matrice urbanizzata costiera – e reticolo idrografico con
funzione di collegamento con l’entroterra).
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a) gli “immobili ed aree di notevole interesse pubblico” ai sensi dell’art.136 del Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio;

c - Evitare ulteriori processi di artificializzazione dei territori costieri e garantire che gli
interventi di trasformazione non compromettano gli ecosistemi relittuali e non
alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi costieri.
d - Favorire la fruizione pubblica sostenibile dei territori costieri anche attraverso il
mantenimento, il recupero, la riqualificazione, o l’eventuale apertura, dei varchi di
accesso, e delle visuali dal viale Litoraneo verso il mare.
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Gli strumenti della pianificazione comunale
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Il Piano Strutturale
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L’Amministrazione Comunale si è dotata di Piano Strutturale elaborato ai sensi della L.R.
5/1995; il Piano è stato adottato con delibera di C.C. n° 9 del 08.02.2002, successivamente
approvato con delibera di C.C. n° 27 del 29.06.2004.
Il porto ricade nella UTOE n°6 Porto-Darsena, per la quale valgono le seguenti prescrizioni:
E’ previsto il perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:
a) Riorganizzazione e razionalizzazione dell’area portuale attraverso uno specifico PRG
del Porto.
b) Individuazione delle possibilità di valorizzazione e sistemazione delle aree
esterne alla zona portuale con specifiche destinazioni di attività a supporto alla
cantieristica.
c) Tutela e valorizzazione dell’area della pineta, garantendo la riqualificazione delle
attività di ristoro esistenti tramite specifico Piano Attuativo che dovrà prescrivere:
− le forme edilizie rispondenti ai principi di bioarchitettura, i materiali costruttivi
ecocompatibili e le migliori ubicazioni per la tutela del patrimonio arboreo
esistente.
− la garanzia del disinquinamento dell’area con modalità non invasive di ingegneria
ambientale.
d) Realizzazione della viabilità di collegamento dell’UTOE con la variante Aurelia per
facilitare gli spostamenti per e da Viareggio attraverso la realizzazione di
sovrappasso ferroviario, mantenendo l’individuazione contenuta nella Variante PRG
‘97 e negli atti urbanistici precedenti.
e) Progettazione della viabilità di raccordo tra la zona di arrivo dell’asse di
collegamento e la zona portuale, con particolare riferimento alla tutela delle
zone abitate e la valorizzazione del patrimonio naturale.
f) Progettazione della viabilità di accesso al Parco, al fine di garantire la migliore
funzionalità dell’area, la agibilità delle aree portuali e la tutela ambientale.
g) Tutela delle tipologie storico-architettoniche della darsena.
h) Mantenimento e Valorizzazione dell’area sportiva costituita dallo Stadio dei Pini,
dalla Piscina Comunale e dal Palazzetto dello Sport.
i) Valorizzazione e tutela del “patrimonio edilizio di interesse storico” esistente,
con particolare attenzione ai tessuti edilizi e alle tipologie insediative tradizionali
disposti principalmente “a scacchiera” tra via Coppino e via Virgilio, da
individuare tenendo conto delle zone A già perimetrale con la variante al PRG
vigente.
j) Decentramento del parcheggio della dogana e delle attività di scalo delle
FFSS per la riqualificazione delle aree e degli edifici.
k) Individuazione di una zona idonea all’inserimento di un’area espositiva.

Il Piano Regolatore Generale

Il procedimento per la redazione del nuovo Regolamento Urbanistico è stato avviato dalla
Amministrazione Comunale ai sensi della L.R. 1/2005 (ora L.R. 65/2014) con delibera di C.C.
n° 169 del 5/8/2014.
Allo stato attuale è pertanto vigente il vecchio Piano Regolatore Generale con i contenuti
della ultima Variante del 1997.
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Il Regolamento Urbanistico, adottato dal Comune con delibera di C. C. n° 69 del
28.11.2011, è stato dallo stesso ritirato con delibera di C.C. n° 20 del 20/07/2012;
conseguentemente è divenuta più problematica la verifica di conformità urbanistica delle
previsioni del PRP (Variante PRG del 1997 da un lato e PS del 2004 dall’altro).
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Fig. 20 PRG 1997
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Motivazioni e finalità della Variante al
Piano Regolatore
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Perché una variante generale al PRP
Con riferimento a quanto affermato in premessa e nelle pagine che precedono, nell’ambito
della indagine effettuata dalla Autorità portuale regionale nel 2014 circa lo stato di
attuazione del PRP 2007 vigente e le opportunità di sviluppo del porto, sono emersi
significativi elementi che indicano un “invecchiamento” di alcune previsioni del piano, in
quanto basate su un quadro economico precedente alla crisi (sostanzialmente su dati del
1998-2001) e pertanto non più corrispondente allo scenario attuale.
Se da un lato da parte delle imprese manifatturiere è maturata nel tempo l’esigenza di
apportare modifiche nelle proprie strategie di sviluppo, dall’altro la città stessa sta
riflettendo sulla necessità di apportare miglioramenti alle previsioni del PRP, sia sul piano
della sua efficienza funzionale che su quello della qualità estetica degli spazi di interfaccia
con i sistemi insediativo ed ambientale.
Questo percorso di riflessione della Autorità e della Città si inserisce coerentemente con gli
indirizzi forniti dalla Giunta Regionale nel 2014 che con propria Delibera n. 449 del 3
giugno ancora più specificatamente ha individuato tra le priorità quella di avviare la
redazione della variante al Piano Regolatore Portuale in coerenza con gli obiettivi della
programmazione regionale.
La revisione delle previsioni del vigente PRP dovrà necessariamente appoggiarsi su un
aggiornamento del quadro conoscitivo, a partire dagli aspetti economici ed operativi delle
attività port related presenti sia nell’ambito portuale che nel suo intorno urbano, seguendo
poi con lo studio degli effetti dovuti all’interazione delle opere portuali con il trasporto
solido litoraneo, gli aspetti idraulico-fluviali relativi alla connessione con il canale
Burlamacca, gli aspetti paesaggistici locali connessi alla qualità urbana degli spazi portuali
(essendo quello di Viareggio un porto integrato completamente con spazi aperti della
città), gli aspetti distributivi e funzionali sea-side e land-side, gli aspetti ambientali in
relazione ai fattori di impatto eventualmente generati dal nuovo assetto.

Nell’ambito degli studi preliminari per la variante al PRP 2007, la Autorità ha promosso nei
mesi di settembre ed ottobre 2014 una fase di ascolto dei soggetti portatori di interessi,
quale primo livello di un processo più complesso di partecipazione civica, con il duplice
obiettivo sia di fornire contributi atti a definire in prima istanza un quadro di conoscenze
aderente al contesto economico, funzionale ed operativo attuale e previsto, sia di
prefigurare con maggiore efficacia gli assi di sviluppo maggiormente condivisi dagli
operatori e dagli utenti del porto.
Le libere osservazioni dei soggetti che operano nell’ambito portuale in quanto attori delle
attività economiche ivi insediate, così come quelle formulate delle organizzazioni di
cittadini in quanto fruitori non secondari dei servizi e delle attrezzature pubbliche del
porto, piuttosto che i contributi delle categorie economiche correlate in vario modo alla
sua attrattività, costituiscono un fondamentale apporto alla definizione di un aggiornato
quadro di riferimento non solo degli usi effettivi, ma anche delle aspettative e delle “visioni
del futuro” di ciascun soggetto.
Dai colloqui tenuti, organizzati separatamente o per gruppi omogenei di stakeholders a
garanzia della maggiore libertà di espressione delle proprie istanze, è emersa una
significativa convergenza sulla identificazione dei bisogni primari da soddisfare in sede di
variante al PRP.
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La fase di ascolto

La grande nautica
In particolare, per quanto concerne le attività produttive e di servizio connesse alla nautica
di alta gamma, le aziende concordano nella identificazione del mercato di riferimento
odierno e prospettico con il segmento dei mega-yacht (40-70 mt) e nel ruolo naturale di
Viareggio come yacht-hub per il sistema della grande nautica nell’Alto Mediterraneo; viene
riconosciuta la necessità di una sua riorganizzazione con lo scopo di fornire servizi
altamente specializzati e qualificati finalizzati ad attrarre ed accogliere le grandi unità
durante tutto l’anno.
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E’ stata evidenziata dalle aziende produttrici la circostanza che il porto di Viareggio, oggi,
possiede un piano degli ormeggi e infrastrutture inadeguate ad accogliere grandi yachts ed
inoltre il PRP 2007 non consentirebbe alle aziende di inserirsi nel segmento di mercato di
riferimento dei mega-yacht.
I segnali dello sviluppo di tale segmento del mercato nautico cominciano ad essere
chiaramente visibili a tutti gli operatori del settore. Essi concordano che le prospettive di
mercato risultano molto promettenti anche in considerazione del fatto che il comparto
nautico si è riorganizzato sotto il profilo manageriale e produttivo proprio per far fronte
alle nuove opportunità.
Al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati viene giudicato strategico dalle
aziende il fattore temporale, che richiede da un lato soluzioni flessibili, anche a carattere
temporaneo, nel breve termine e, dall’altro, programmi di riassetto complessivo del porto
da attuare nel medio termine.
Per contro, il mancato aggancio del segmento di mercato dei mega-yacht viene giudicato
come un serio rischio di regressione di tutta la filiera produttiva.

La pesca professionale
Per i soggetti che operano nel settore della pesca professionale, a causa di un contesto
economico generale particolarmente critico ed un mutato quadro normativo di
riferimento, si manifestano da tempo importanti segnali di indebolimento delle attività
propriamente marittime.
In considerazione delle criticità suddette e ad integrazione del reddito derivante dalla
attività principale, gli operatori della pesca rilevano l’opportunità di intercettare nuovi
segmenti di mercato di tipo terrestre o a carattere ibrido, come il fish-food o la pescaturismo, ritenendo necessario a tale scopo sviluppare attività a terra.
Richiamando quanto detto in altra parte del presente documento, la marineria viareggina è
caratterizzata da circa 130 imbarcazioni, delle quali solo il 14% ha dimensioni medio-grandi
sufficienti a praticare la pesca pelagica; il resto è rappresentato da piccole imbarcazioni
sotto i 10 mt che praticano prevalentemente la pesca sottocosta.
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Le esigenze manifestate dagli operatori della pesca attengono prevalentemente alla
necessità di disporre di un adeguato sviluppo di banchina capace di ospitare le
imbarcazioni della marineria, di adeguati spazi a terra per poter sviluppare attività
alternative alla pesca tradizionale, nonché al mantenimento del rapporto di prossimità con
il nuovo mercato ittico ed i nuovi magazzini ad essi dedicati.

Degno di rilievo, perché allineato ad una più avanzata concezione del porto, è la
consapevolezza di gran parte degli stakeholders intervenuti, che il porto di Viareggio non
sia da considerare come mero contenitore di attività di scalo e cantieristiche, ma piuttosto
come “nodo di una rete di relazioni” comprendente le attività produttive, i servizi, le
professionalità e le qualità insediative e ambientali del sistema urbano ed ambientale
circostanti.
Un “porto sistema”, quindi, che si innesta sul territorio ampliandone il posizionamento
competitivo con altri sistemi territoriali sviluppandone la capacità di cooperazione e
competizione internazionale, di innovazione e di attrazione di nuove attività ad alto valore
aggiunto.
In tale quadro, gli operatori e i movimenti di cittadini che hanno partecipato concordano
sul ruolo fondamentale che la relazione porto-città assume in termini di integrazione fra le
sue diverse vocazioni produttive, ambientali, culturali, sociali e turistiche.
La scena urbana del porto diventa un fattore cruciale per sviluppare la sua attrattività; in
particolare i movimenti di cittadini che hanno partecipato concordano nel rappresentare
come prioritaria l’esigenza di invertire la attuale tendenza alla periferizzazione del porto sia
in termini funzionali che di decoro urbano. Per essi l’ambito portuale necessiterebbe di
azioni strutturali tese a riqualificare e rinnovare la sua immagine, per esempio
riqualificando o sostituendo gli elementi di arredo ormai degradati o mancanti ed
integrandoli laddove non fossero presenti, sostituendo il manto di asfalto delle aree
pedonali con una pavimentazione di maggior pregio architettonico, inserendo percorsi
pedonali e ciclabili pienamente accessibili, potenziando la pulizia degli spazi pubblici del
porto e la raccolta differenziata.
Parimenti, la valorizzazione funzionale della banchina commerciale e del correlato bacino
del c.d. “triangolino” rappresentano, sia per gli operatori che per i movimenti dei cittadini,
degli obiettivi prioritari per aprire il porto e la città a nuove e significative opportunità di
sviluppo turistico.
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Visioni contemporanee

Verso una nuova Vision del PRP
Le indicazioni sinteticamente descritte al punto precedente unitamente ai riscontri delle
attività partecipate attivate nel procedimento di VAS, consentiranno alla Autorità Portuale
Regionale di ridisegnare la nuova visione del porto di Viareggio per i prossimi 10/15 anni;
una Vision partecipata e non calata dall’alto, essendo basata sulle sollecitazioni e sulle
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aspettative dei soggetti che a vario titolo usufruiscono della infrastruttura portuale, siano
essi aziende, operatori marittimi o semplici cittadini.

Limiti del PRP vigente
A conclusione delle argomentazioni precedenti, è già possibile individuare sinteticamente una
serie di criticità cui appare opportuno dare risposta nella revisione del Piano vigente:
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−

scarsa efficienza nella selezione della flotta di riferimento del comparto nautico;
mancanza di servizi adeguati all’accoglienza di mega-yacht;
scarsa efficienza nella occupazione di bacini e banchine in relazione alle attività
svolte;
mancanza di previsioni specifiche per la riduzione dei fenomeni di insabbiamento del
porto;
mancanza di attrezzature per il rimessaggio a secco dedicate alla nautica sociale;
mancanza di chiarezza nella organizzazione spaziale e funzionale della zona del
vecchio mercato ittico;
interferenze di prossimità tra attività non pienamente compatibili;
mancanza di individuazione degli ambiti di interazione porto-città e,
conseguentemente, mancanza di una chiara strategia per la qualificazione del
waterfront;
mancanza di una chiara azione di qualificazione funzionale, architettonica ed
ambientale del Canale Burlamacca;
presenza in ambito portuale di aree non funzionali alle attività del porto e, viceversa,
esclusione dall’ambito portuale di aree dove si svolgono attività portuali operative;
si rilevano, infine, locali incongruenze formali nei documenti del piano, che
necessitano di una correzione.

Vincoli imposti dal Decreto di VIA.
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Un fattore specifico che genera difficoltà e ritardi nella gestione attuativa delle previsioni
del PRP vigente è rappresentato dalle prescrizioni imposte dal Decreto di VIA emesso dal
Ministero dell’Ambiente a conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto
ambientale concernente il PRP 2007 vigente.

In termini generali è importante comunque evidenziare come il Decreto di VIA sia
articolato con prescrizioni riferite al PRP come “progetto unitario”, secondo una visione
del piano regolatore portuale che evidentemente si richiama ai vecchi piani di opere dei
Provveditorati, antecedenti alla riforma della portualità intervenuta con la Legge 84/1994.
Anche il Decreto di VIA risente poi del tempo intercorso dall’approvazione del PRP e quindi
non è pienamente coerente con il quadro normativo attuale e con le modifiche normative
intervenute successivamente.
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In particolare sono da sottolineare le prescrizioni connesse alla progettazione e
realizzazione dell’asse di penetrazione urbana, ricadente al di fuori dell’ambito portuale e
pertanto di esclusiva competenza Comunale.
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Indirizzi per la variante al Piano
Regolatore Portuale

Indirizzi per l’aggiornamento del PRP
La APR ha scelto di avviare un procedimento di variante del PRP 2007, con l’obiettivo di
allineare le previsioni dello strumento urbanistico alle nuove opportunità e sfide poste di
fronte agli operatori economici del porto e dell’indotto con un orizzonte temporale di circa
10/15 anni, aggiornando preventivamente il quadro conoscitivo di riferimento rispetto al
mutato quadro macroeconomico, organizzativo e gestionale del porto.
Si tratta di approfondire la conoscenza dell’organismo portuale in quanto “sistema”; ciò
significa in prima istanza:
−

−

−

−

−
−
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−

individuare i fattori critici spaziali e funzionali, che generano conflitti e diseconomie
interne al sistema (es. localizzazioni critiche, carenze infrastrutturali, congestione o
rarefazione spaziale);
individuare i flussi attivati dal sistema portuale (in quantità e direzione) sia in termini
immateriali (valore economico, saperi ed innovazione), sia materiali (logistica merci e
persone);
individuare opportuni indicatori capaci di fornire una misura del “peso socioeconomico”, ragguagliato allo spazio occupato, delle principali attività operanti nel
sistema portuale;
caratterizzare tramite simulazioni numeriche e sulla base della recente evoluzione del
litorale, le dinamiche sedimentarie che determinano i fenomeni di insabbiamento
dell’imboccatura portuale;
verificare la sicurezza del bacino portuale in relazione al moto ondoso incidente,
analizzando i valori di agitazione interna;
fornire una caratterizzazione del tessuto urbano-portuale limitrofo al porto,
analizzandone la mixité e individuando fattori spaziali critici per lo sviluppo delle
attività presenti;
individuare gli elementi caratterizzanti il paesaggio portuale di Viareggio, i valori
storico-architettonici e rappresentativi della sua identità sociale e culturale,
evidenziando i fattori di degrado che ne limitano la percezione e la valorizzazione;

individuare un modello di integrazione/interazione tra porto e parco che consenta di
attivare processi virtuosi di reciproca valorizzazione.

L’aggiornamento del Quadro Conoscitivo di riferimento andrà a costituire la informazione
essenziale sulla base della quale saranno individuati scenari possibili e sostenibili di sviluppo
del porto a medio termine e, conseguentemente, modificate le previsioni le PRP vigente che si
dimostreranno non più coerenti.

Approfondimenti conoscitivi e studi di settore da attivare
Con il processo di aggiornamento del vigente PRP si intende dare risposta alle questioni
tutt’ora aperte ed identificate nei punti di debolezza dello strumento vigente
precedentemente descritti.
Si rende, perciò, necessario attivare una serie di approfondimenti del quadro conoscitivo in
ordine alle seguenti questioni:
−

−

−

−

−

individuazione del quadro strategico di sviluppo a breve e medio termine delle attività
cantieristiche nei vari segmenti produttivi attivati, determinazione degli effetti spaziali
determinati da tali previsioni, precisazione delle correlazioni di rete con gli altri poli
produttivi attivi nel milieu territoriale di Viareggio, analisi delle interazioni con le altre
reti presenti nell’ambito portuale e nell’interfaccia porto-città;
individuazione del quadro strategico di sviluppo a breve e medio termine della filiera
della pesca professionale nei vari segmenti produttivi attivati, determinazione degli
effetti spaziali determinati da tali previsioni, analisi delle interazioni con le altre reti
presenti nell’ambito portuale e nell’interfaccia porto-città;
censimento della flotta stanziale di riferimento per il porto di Viareggio, sia nel
segmento della nautica sociale che in quello della nautica da diporto con valore
commerciale, determinazione della domanda di posti barca non soddisfatta dal porto
viareggino, precisazione delle correlazioni con la rete dei porti e approdi turistici del
suo milieu territoriale;
approfondimento degli studi di dinamica costiera a supporto della progettazione del
sistema continuo di dragaggio e trasferimento dei sedimenti e di verifica degli effetti
sul bilancio del trasporto solido costiero, approfondimento degli studi sui livelli di
agitazione interna consentiti dal vigente PRP e verifica di sostenibilità ai fini della
sicurezza interna del bacino portuale;
effettuazione di studi e modellazioni dinamiche finalizzate alla determinazione
previsionale dei livelli di esercizio attesi del sistema della mobilità portuale e della sosta,
anche ai fini della determinazione dell’impatto acustico;
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−

53.58

DOCUMENTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL PRP DI VIAREGGIO

−

effettuazione di studi in materia di sostenibilità ambientale delle attività portuali, anche
al fine di individuare sistemi alternativi di approvvigionamento energetico mediante il
ricorso a fonti rinnovabili;

Ultima, ma non meno importante, è la attivazione di un rapporto collaborativo con l’Ente
Parco di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli, finalizzato alla proposta di un modello di
integrazione/interazione porto-parco che consenta di valorizzare reciprocamente le due
entità.

Fig. 21 Vista verso monte del porto

Indirizzi di interesse comune con l’Amministrazione Comunale
Della importanza strategica delle aree waterfront (le zone di innesto urbano, gli ambiti di
sovrapposizione porto-città) per la qualificazione architettonica e paesaggistica della città e
del porto abbiamo già detto in altra parte della presente relazione.
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Qui è importante affermare che tale qualificazione sarà perseguibile tanto più facilmente
quanto più l’Amministrazione del Porto e quella della Città si muoveranno organicamente

L’indirizzo assunto dalla Autorità Portuale Regionale consiste, perciò, nel farsi soggetto
promotore di una intesa con il Comune con la quale condividere gli effetti di una
modificazione del perimetro dell’ambito portuale che consenta un riordino delle competenze
gestionali ed attuative dei due enti sulle quelle aree di sovrapposizione porto-città per le
quali, allo stato attuale della pianificazione portuale, sarebbe opportuna una diversa
attribuzione delle stesse.
Sono da considerare a questo fine:
−
−
−

La porzione di spiaggia all’esterno del molo sopraflutto;
I giardinetti pubblici di P.za Viani e P.za Brin;
L’area del vecchio Mercato Ittico e del limitrofo Cantiere Viareggio;

Inoltre, senza la necessità di modificare il perimetro dell’ambito portuale, è opportuno
considerare la possibile trasformazione in spazio pubblico liberamente fruibile della diga del
molo sopraflutto, non solo con la finalità di rendere accessibili con maggiore facilità le
attrezzature pubbliche poste sull’arenile, ma anche per costruire una passeggiata lungo
l’orizzonte portuale, accessibile anche ai soggetti diversamente abili, che consentirà di
apprezzare la continuità paesaggistica tra il porto, la città, il Parco ed il territorio retrostante,
fino alle pendici della Alpi Apuane.
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condividendo obiettivi e strategie di sviluppo univoche e sostenendo reciprocamente, ognuno
secondo le proprie competenze, i programmi ed i processi attuativi necessari.
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Descrizione del processo di formazione
della Variante al PRP

Ai fini dell'avvio del procedimento di variante al PRP e dello svolgimento della fase
preliminare di VAS per la definizione dei contenuti del rapporto ambientale, l'Autorità
Portuale predispone un documento preliminare contenente:
a) le indicazioni necessarie inerenti il piano, relativamente ai possibili effetti ambientali
significativi della sua attuazione;
b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale.
Per definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel
rapporto ambientale, l'Autorità Portuale trasmette, con modalità telematiche, il documento
preliminare all'autorità competente (NURV) e agli altri soggetti competenti in materia
ambientale, ai fini delle consultazioni che devono concludersi entro novanta giorni dall'invio
del documento medesimo. I contributi così raccolti saranno utilizzati per la redazione del
Rapporto ambientale allegato alla proposta di PRP.
La proposta di variante al piano regolatore portuale è elaborata dal Segretario Generale della
Autorità Portuale che si avvale della collaborazione tecnica della struttura regionale
competente.
Prima di procedere alla adozione della variante al PRP, l'Autorità invia al Comune la bozza di
piano e procede a stipulare una intesa sulle previsioni contenute.
Successivamente all'intesa con il Comune, il comitato portuale adotta il piano regolatore
portuale. Qualora non sia raggiunta l’intesa entro novanta giorni dall’invio della proposta di
piano da parte dell’Autorità, si procede con l'accordo di pianificazione.
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Il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica vengono adottati contestualmente alla
proposta di piano e le consultazioni con i cittadini vengono effettuate contemporaneamente
alle osservazioni sul piano adottato.

Il piano adottato è trasmesso tempestivamente al Comune, alla Provincia e alla Giunta
regionale ed è depositato presso la sede dell’Autorità Portuale per sessanta giorni dalla data
di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione (BURT). Entro e non
oltre tale termine chiunque può prenderne visione, presentando alla stessa Autorità le
osservazioni che ritenga opportune .
Contestualmente L'autorità portuale trasmette altresì all'autorità competente (NURV) ed ai
soggetti competenti in materia ambientale la proposta di piano, il rapporto ambientale e la
sintesi non tecnica.
Trascorsi i sessanta giorni della consultazione pubblica la Autorità Portuale trasmette al NURV
i contributi e le osservazioni dei cittadini pervenute nei termini di legge.
L'autorità competente svolge le attività tecnico-istruttorie, valutando tutta la
documentazione presentata , nonché le osservazioni pervenute a seguito della consultazione ,
ed esprime il proprio parere motivato entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul
BURT.
Entro i sessanta giorni successivi, l’Autorità trasmette alla Giunta regionale il piano regolatore
portuale, le osservazioni presentate e l’esito della istruttoria svolta in relazione a dette
osservazioni.
Nei novanta giorni successivi alla trasmissione, il Consiglio regionale approva, su proposta
della Giunta regionale, il piano regolatore portuale.
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Per assicurare l’informazione dei cittadini e la loro partecipazione al procedimento, l'Autorità
garantisce il rispetto dei principi e delle procedure di cui all'art. 36 della L.R 65/2014,
istituendo il garante della informazione e della partecipazione.
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Fig. 22 Vista delle darsene
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Allegati
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Analisi WBS del processo ed ipotesi di cronoprogramma
Studio preliminare ambientale

Il Segretario Generale della Autorità
portuale regionale
Ing. Fabrizio Morelli

Il Coordinatore della pianificazione
Arch. Alessandro Rosselli

WBS PER PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL PRP DI VIAREGGIO
PROCEDIMENTO SENZA ACCORDO DI PIANIFICAZIONE

Fase di ascolto
preliminare

Predisposizione
documento
preliminare di
VAS

Fasi completate

Avvio del
procedimento
+
Avvio VAS

Nomina
Garante
Informazione e
partecipazione

Incarichi
esperti esterni

Avvio degli
studi di settore

Consultazione
pubblica su
documento
preliminare VAS

Aggiornamento
del Quadro
Conoscitivo
partecipato

Analisi SWOT
e documento
strategico

Progetto PRP
proposta
iniziale

Verifica tecnica
con Amm.ne
Comunale

Intesa con
Amm.ne
Comunale

Rapporto
ambientale e
Sintesi non
tecnica

Adozione da
parte del
Comitato
Portuale

Pubblicazione
sul BURT
e siti web degli
Enti

Avvio fase di
partecipazione
e osservazioni

Parere NURV sul
Rapporto
Ambientale

Parere idoneità
tecnica

Altri pareri
(Soprintendenza,
Capitaneria ..)

Conclusione fase
di
partecipazione

Controdeduzioni
alle osservazioni
al PRP

Feed-back sul
progetto di PRP
Versione
definitiva

Istruttoria
Giunta
Regionale

Approvazione
PRP in Consiglio
Regionale

60 gg

90 gg

CRONOPROGRAMMA
Totale mesi 27
60 gg

90 gg

90 gg

12 mesi

120 gg

60 gg

30 gg

4 mesi

30 gg

60 gg

120 gg

8 mesi

3 mesi

