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1. Indirizzi per l’aggiornamento del Quadro Conoscitivo
Nell’ambito degli studi per la variante al PRP 2007, La Autorità Portuale Regionale ha scelto di avviare un
procedimento partecipato con l’obiettivo di aggiornarne il quadro conoscitivo di riferimento rispetto al
mutato quadro macroeconomico, organizzativo e gestionale del porto, al fine di allineare le previsioni
del piano alle nuove opportunità e sfide poste di fronte agli operatori economici del porto e dell’indotto,
con un orizzonte temporale di circa 10 anni.
Con tale attività partecipata la Autorità intende approfondire, anche sulla base delle indicazioni fornite
dagli operatori e dagli utilizzatori del porto, la conoscenza dell’organismo portuale in quanto “sistema”.
Ciò significa in prima istanza:
•

individuare i fattori critici spaziali e funzionali, che generano conflitti e diseconomie interne al
sistema portuale (es. localizzazioni critiche, carenze infrastrutturali, congestione o rarefazione
spaziale);

•

individuare i flussi attivati dal sistema (in quantità e direzione) sia in termini immateriali (valore
economico, saperi ed innovazione), sia materiali (logistica merci e persone);

•

determinare gli indicatori di impatto economico delle attività presenti nell’ambito portuale;

•

individuare opportuni indicatori capaci di fornire una misura del “peso socio-economico”,
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-
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architettonici e rappresentativi della sua identità sociale e culturale, evidenziando i fattori di
degrado che ne limitano la percezione e la 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.

2. Motivazioni della fase di ascolto
In linea di principio, l'ascolto delle istanze di utenti ed utilizzatori del porto rappresenta, per la Autorità
Portuale Regionale, un fattore determinante per misurare e calibrare le proprie decisioni, non solo per
renderle formalmente legittime ma anche, e soprattutto, per legittimarle sostantivamente, fondandole
su adeguate modalità di partecipazione civica alla loro costruzione.
La APR è convinta che la qualità della azione amministrativa dell’Ente si misuri con l’efficacia della propria
attività programmatoria e gestionale e che questa sia strettamente legata alla capacità di
responsabilizzare interpreti e destinatari dell’azione di governo del porto, in modo che ogni soggetto
interessato dal processo di trasformazione o di gestione si senta coinvolto positivamente nella
costruzione e nella realizzazione delle scelte che l’Ente deve compiere nell’esercizio delle proprie
funzioni.
Nel caso specifico della variante al PRP di Viareggio, 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
compiutamente un quadro di conoscenze aderente al contesto economico, funzionale ed operativo
attuale e previsto, sia di individuare 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
contributo 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.
Ascoltare è prefigurare il futuro attraverso gli occhi degli altri.

3. Scelta della forma di partecipazione e modalità di coinvolgimento
Il formato della decisione scelto dalla Autorità Portuale Regionale è di tipo istituzionale/ concertativo;
ciò significa che la decisione scaturisce da una interazione con le istanze concorrenti avanzate dai
soggetti portatori di interessi in fase di ascolto (stakeholder assessment).
In questo caso la APR esercita una leadership moratoria del processo decisionale, che vede nella
partecipazione degli stakeholders (fase non formale) e nella Commissione Consultiva (fase formale) gli
attori deputati alla attuazione del confronto, mentre la decisione finale spetta al Comitato Portuale che

2

provvede alla definitiva adozione del Piano Regolatore Portuale con specifico atto redatto dalla
Segreteria tecnica che fa riferimento al Segretario Generale, a valle del confronto con le istanze
concorrenti sopra richiamato.
La APR ha perciò provveduto, nel mese di settembre 2014, alla apertura della fase di ascolto mediante la
pubblicazione di un avviso pubblico sui canali di informazione della Autorità stessa e del Comune,
nonché a mezzo stampa locale, invitando i vari soggetti portatori di interessi ad incontri programmati
finalizzati a registrarne le rispettive esigenze e aspettative, ricevere indicazioni su possibili fattori critici
da risolvere, nonché raccogliere le eventuali visioni per lo sviluppo delle attività portuali.
La fase di ascolto si è conclusa alla fine di ottobre 2014 con un buon successo di partecipazione e la
raccolta di informazioni, indicazioni e visioni utili per orientare la prossima fase di definizione delle
strategie di sviluppo del porto che va ad aprirsi.
Le opportunità di partecipazione non si concludono con la fase di ascolto, ma continuano all’interno del
procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei modi e nei tempi che saranno comunicati
successivamente.

4. Soggetti partecipanti e sintesi delle proposte pervenute
Hanno liberamente manifestato interesse a partecipare agli incontri con la Autorità Portuale Regionale la
società consortile Polo Nautico, il Movimento 5Stelle, Assindustria Lucca, Confartigianato Lucca, CNA
Lucca, la società NAVIGO, la società Azimut Benetti, l’Organizzazione Produttiva “Cittadella della Pesca”,
il Movimento dei Cittadini per Viareggio e Torre del Lago.
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.

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 yachts (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.
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 yachts.
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 yachts operativo, dal Refit & Repair all’assistenza da parte delle agenzie di yachting ed alle società
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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.
Al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati viene giudicato strategico dalle aziende il
fattore temporale, che richiede soluzioni flessibili, anche a carattere temporaneo, nel breve termine.
Per contro, il mancato aggancio del segmento di mercato dei mega yachts 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 pesca-turismo, ritenendo necessario a tale scopo sviluppare
attività a terra.
La marineria viareggina è caratterizzata da un centinaio di imbarcazioni, delle quali meno della metà
hanno dimensioni medio-grandi; la maggior parte è rappresentata da piccole imbarcazioni sotto i 10 mt
che praticano prevalentemente la pesca sottocosta.
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.

Visioni contemporanee
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/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.
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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.

5. Verso una nuova Vision del PRP
Le indicazioni sinteticamente descritte al punto precedente consentiranno alla Autorità Portuale
Regionale di ridisegnare la nuova visione del porto di Viareggio per i prossimi 10 anni; una Vision
partecipata e non calata dall’alto, essendo basata sulle sollecitazioni e sulle aspettative dei soggetti che a
vario titolo usufruiscono della infrastruttura portuale, siano essi aziende, cittadini o semplici turisti.

6. Prossime attività della Autorità Portuale Regionale
Una volta definita la nuova Vision, si procederà alla definizione di un quadro di riferimento strategico
(strategic framework) dello sviluppo del porto, quale utile guida per la successiva elaborazione dei
contenuti specifici in variante al vigente PRP 2007.
Contestualmente, la APR, con il supporto della Università di Pisa ha avviato la predisposizione del
Rapporto Preliminare nell’ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
finalizzato all’avvio del procedimento di variante, ai sensi della L.R. 10/2010, nonché gli studi di settore a
carattere economico con il supporto di IRPET e della Università di Genova.

7. Ringraziamenti
Si ritiene doveroso ringraziare le aziende, le organizzazioni di categoria ed i movimenti di cittadini che
hanno voluto liberamente condividere con la Autorità Portuale Regionale l’avvio del percorso di modifica
del PRP vigente, arricchendo con i propri suggerimenti e visioni del futuro il compito istituzionale della
Autorità e fornendo utili elementi per ben basare le azioni successive.
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