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1. INTRODUZIONE 

L’Autorità Portuale ha affidato alla scrivente ATI, con Delibera del Comitato Portuale n.57 
del 20.12.2010, il servizio di redazione del Piano Regolatore Portuale del Porto di Marina di 
Carrara con contratto stipulato in data 17.02.2011 (repertorio n. 5/2011 registrato a Carrara il 
22.02.2011 al n.31). 

La redazione del Piano Regolatore Portuale di Marina di Carrara prevede la stesura degli 
studi di settore a supporto dello stesso, come prospettato dalle Linee Guida di indirizzo 
strategico dell’Autorità Portuale di Marina di Carrara per la redazione del Piano Regolatore 
Portuale di Marina di Carrara e previsti da contratto, tra i quali al punto 5.2.11 dell’art. 1 si 
inserisce il presente “Studio dell’inserimento urbanistico e architettonico dalle opere previste 
nel PRP”. 

Esso ha le seguenti finalità: 

- analizzare i rapporti fra il nuovo PRP di Marina di Carrara e gli strumenti di 
pianificazione territoriale vigenti nell’area di interesse, 

- ricercare e verificare le condizioni che consentiranno il miglior inserimento 
paesaggistico della opere previste dal PRP nel contesto territoriale. 

Nei capitoli che seguono, pertanto, saranno forniti gli elementi necessari ad una 
valutazione del PRP in relazione alle previsioni dai piani sovraordinati per il contesto 
territoriale, incluse le previsioni di tutela paesaggistica. 

Vengono inoltre fornite, vista la presenza di vincoli paesaggistici istituiti ai sensi del D.Lgs. 
42/2004, informazioni che consentiranno all’organo regionale competente di esprimere il 
parere in materia paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così come previsto dalla 
circolare n. 5 del 19 marzo 2010 della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, 
l’architettura e l’arte contemporanee del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, tenendo 
presente quanto ribadito nella stessa: 

“Preme osservare che nel caso di specie si deve valutare uno strumento di piano e non 
un progetto ben definito e, pertanto, dovrà essere verificata soprattutto la coerenza con gli 
strumenti di pianificazione paesaggistica e quindi con i vincoli esistenti e con quelli 
eventualmente in itinere (culturali e paesaggistici), nonché la coerenza con altri livelli di 
pianificazione territoriale, provinciale e comunale”. 

 

Il presente studio contiene anche una possibile configurazione delle infrastrutture 
destinate alla nautica da diporto da realizzare nel territorio del Comune di Massa, 
esterno alla circoscrizione dell'Autorità Portuale, ai soli fini stabiliti nei protocolli di 
intesa del 12.07.2008 e 30.12.2009. 

Sono state altresì condotte le opportune verifiche che dimostrano che  le opere 
previste nella circoscrizione portuale dal Piano Regolatore Portuale  possono essere 
realizzate anche indipendentemente dalla realizzazione del Porto Turistico di Massa 
senza conseguenza alcuna. 

In tal senso vanno letti tutti i documenti di supporto al Piano Regolatore Portuale. 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E PAESAGGISTICO 

L’ambito del nuovo PRP si sviluppa entro il territorio del Comune di Carrara.. 

Esso si estende dalla Via Rinchiosa a nord-ovest fino al fosso Lavello. 

L’area in esame fa parte dell’ampia fascia costiera pianeggiante che si stacca in maniera 
netta dal massiccio delle Alpi Apuane. 

I principali fiumi e la rete idrografica costiera con la vegetazione ripariale e le strutture di 
pertinenza idraulica (argini, briglie, alvei, casse di laminazione, ecc.) segnano la pianura 
caratterizzandosi come permanenze e corridoi ambientali che contrastano con la consistente 
diffusione insediativa ed edilizia spesso di scarsa qualità. 

Gli insediamenti costieri con disegno geometrico allineato sul lungomare attrezzato e sulle 
direttrici storiche di collegamento con le città dell’entroterra, si caratterizzano per una bassa 
densità edilizia e la diffusa presenza di giardini, spazi e infrastrutture pubbliche attestate sul 
fronte mare “costruito”. 

 

Figura 2.1 – La pianura costiera della provincia di Massa Carrara 

Le periferie e i quartieri contemporanei a forte densità edilizia che con i tessuti edilizi 
lineari lungo strada saldano le città dell’entroterra con gli insediamenti costieri, determinano 
una trama compatta a limitata permeabilità visiva e funzionale, localmente interrotta dalla 
presenza di grandi infrastrutture (area industriale, autostrada, ecc.) e insediamenti recenti 
(artigianali) conseguenti alla fase di deindustrializzazione della Z.I.A.. 
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La Zona Industriale Apuana ha storicamente rappresentato il motore dell’economia locale, 
e l’attuale fase di forte riconversione non ha cancellato o alterato l’impianto urbanistico 
originario e le singole emergenze architettoniche e infrastrutturali. 

Le infrastrutture del corridoio tirrenico (autostrada e ferrovia) e l’area industriale apuana 
(di notevoli dimensioni in rapporto agli insediamenti contermini) tagliano visivamente e 
funzionalmente la pianura costiera caratterizzata da un insediamento denso, disordinato e 
diffuso sorto spontaneamente lungo le principali direttrici viarie in cui permangono limitate 
strutture e manufatti agrari. 

I cordoni dunali costieri, pressoché antropizzati con strutture prevalentemente residenziali 
ed edifici con funzioni prevalentemente ricettive, risultano ancora debolmente riconoscibili 
dalla presenza di limitate macchie di bosco mesofilo e da pinete che, specie e sud, emergono 
dal profilo basso degli insediamenti. 

L’area urbana di Marina di Carrara, su cui prospetta l’ambito del nuovo PRP, è di recente 
formazione. È con la realizzazione delle prime strutture portuali (1851) che si costituisce un 
insediamento stabile. La vera e propria espansione e la creazione del tessuto a maglia 
regolare con importanti assi viari paralleli alla costa risale ai primi anni del novecento. 

Il centro storico di Marina di Carrara si trova in posizione quasi baricentrica rispetto al 
fronte portuale, separato da questo dai viali urbani Colombo e Da Verrazzano e da residui 
delle antiche pinete. 

Le infrastrutture dei cantieri navali e gli impianti ad essi connessi emergono dal profilo 
basso dell’insediamento contermine e interrompono la continuità funzionale e il sistema di 
relazioni e meccanismi di fruizione della costa, nonchè le visuali libere verso il mare. 

 

Figura 2.2 – Viale C. Colombo: i Nuovi Cantieri Apuania a sinistra, l’insediamento residenziale a destra 

Fra il torrente Carrione ed il fosso Lavello, il fronte mare è totalmente in degrado; nell’area 
vige il divieto di balneazione; netta è la separazione creata dal Viale da Verrazzano con il 
nucleo residenziale che si sviluppa parallelamente alla linea di costa; a monte di Via delle 
Pinete è collocata l’area retroportuale. 
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Figura 2.3 – Il lungomare di Marina di Carrara: residenze turistiche con filari di palme costituiscono una 
cortina a cui fanno da sfondo le montagne 

Anche oltre il fosso Lavello il territorio è fortemente antropizzato, sebbene sussistano 
alcuni tratti ancora non definitivamente compromessi, come le pinete del territorio di Massa, 
seppure di origine antropica anch’esse. 

Oltre all’edificazione intensiva subita dalla costa in questi ultimi decenni, a modificare la 
percezione paesaggistica sono indubbiamente intervenute le strutture del porto di Marina di 
Carrara, che però col tempo hanno acquisito e mantengono oggi un forte valore storico-
culturale legato alle attività di lavorazione e stoccaggio del marmo, ma anche le numerose 
scogliere di protezione delle spiagge erette a sud del porto.. 

La peculiarità paesaggistica del paraggio consiste quindi unicamente nello sfondo 
panoramico che offre l’entroterra, con il grandioso quadro naturale delle Alpi Apuane, sia per 
l’altezza che raggiungono le sue vette, sia per via delle caratteristiche balze bianche, dovute 
alle famose cave di marmo. 
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3. QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE 

Le norme in materia portuale (legge n° 84/94, art.5 comma 2) indicano che i piani 
regolatori portuali devono essere conformi agli strumenti urbanistici e di pianificazione vigenti. 

È necessario quindi disporre di un quadro degli strumenti di pianificazione territoriale che 
interessano l’area portuale di Marina di Carrara. 

Il Piano Regolatore Portuale, ai sensi dell’art. 47 della legge regionale n° 1/05 “Norme per 
il governo del territorio” deve attuare le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, 
che sono: 

 a livello regionale, il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT),  

 a livello provinciale il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC),   

 a livello comunale, il Piano Strutturale (PS) e il Regolamento Urbanistico (RU). 

L’obiettivo del presente capitolo è, pertanto, quello di pervenire, attraverso l’analisi della 
pianificazione vigente e della situazione relativa ai vincoli di natura paesaggistica e 
urbanistica eventualmente gravanti sull’area, alla verifica di compatibilità del PRP ed agli 
indirizzi ai quali lo stesso dovrà rispondere. 

3.1 PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE DELLA REGIONE TOSCANA 

Il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana individua gli obiettivi 
strategici della pianificazione regionale che sono: 

 sfruttare il territorio come risorsa in un’ottica di sviluppo sostenibile; 

 governare il territorio come un sistema unitario; 

 indicare specifiche metodologie di valutazione degli effetti ambientali e territoriali delle 
politiche stesse; 

 riqualificare l’ambiente e la funzionalità del territorio. 

In particolare il PIT, in materia di infrastrutture per la mobilità, individua come obiettivo 
fondamentale il miglioramento dei livelli di mobilità delle persone, delle merci, dei servizi e 
delle informazioni attraverso: 

 l’ottimizzazione e l’integrazione delle differenti modalità di trasporto privilegiando il 
sistema di trasporto collettivo (in particolare quello ferroviario); 

 il potenziamento, l’interconnessione e l’accessibilità della rete delle infrastrutture; 

 completamento dei principali itinerari di trasporto; 

 il soddisfacimento della domanda sociale di trasporto associata all’economicità del 
sistema. 

Il PIT identifica l’integrazione modale tra le diverse reti di trasporto come lo strumento 
adatto per perseguire gli obbiettivi strategici. 

Il PIT caratterizza le seguenti infrastrutture: 

 Infrastrutture lineari : 

- Ferrovie; 
- Rete stradale (grandi direttrici nazionali e regionali; direttrici primarie di 

interesse regionale); 

 Infrastrutture puntuali: 

- Sistema portuale; 
- Sistema dei centri di servizio al trasporto merci (centri intermodali ed 

interporti); 
- Sistema aeroportuale. 
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Da un’analisi più approfondita del PIT si evince che uno dei metaobiettivi principali è di 
conservare il valore del patrimonio territoriale della Toscana; questo si traduce nell’obiettivo 
specifico di tutelare il valore del patrimonio costiero della Toscana. 

Contestualmente, la Regione intende superare il “piano della portualità turistica” 
così come oggi configurato, e privilegiare una portualità in cui l’offerta turistico-
diportistica adotti una nuova selettività: sia sul piano della qualità che della quantità 
degli interventi modificativi. Una selettività, in particolare, che sia comunque ancorata 
alla filiera cantieristica e manutentiva della industria nautica toscana e alle sue 
dislocazioni territoriali.  

Così, come per il patrimonio “collinare” e rurale della Toscana, anche per le coste 
la Regione ritiene necessario interrompere il proliferare di attività meramente orientate 
alla valorizzazione immobiliare e alla conseguente speculazione di breve periodo. 
Vogliamo privilegiare – invece - chiari e innovativi disegni imprenditoriali, capaci di far 
sistema con un’offerta turistica organizzata e integrata nella chiave di servizi 
plurimodali e coordinati.  

E che, al centro della sua attrattività, abbia un paesaggio costiero integro e 
pienamente riconoscibile nella varietà dei suoi fattori estetici, storici e funzionali. E’ a 
tali condizioni che la stessa offerta turistica costiera può ben avvalersi della 
liberalizzazione degli ormeggi.  

Mentre, più in generale - e sempre nel rispetto dei suddetti indirizzi – sono da 
incoraggiare le potenzialità attrattive connesse allo sviluppo di un armonioso 
waterfront che investa l’insieme del patrimonio costiero toscano e, mediante attente 
progettualità coordinate di conservazione attiva e di neoqualificazione funzionale, 
ponga in armoniosa relazione - pur nella salvaguardia della discontinuità urbana - il 
fascino delle città e dei borghi toscani, la suggestione dei porti, nelle loro infrastrutture 
demaniali così come nelle loro passeggiate a mare, entro una trama paesistica in cui 
centri urbani ed entroterra costiero acquisiscano, nella piena riconoscibilità delle loro 
componenti insediative ed evitando qualunque logica di conurbazione, una nuova 
vitalità nell’abitare e nell’intraprendere. 

Indicazioni specifiche si ritrovano negli articoli della Disciplina di Piano per il PIT; in 
particolare nell’art. 27 vengono proposte delle direttive finalizzate alla conservazione attiva 
del valore del patrimonio costiero, insulare e marino della Toscana. Si evince 
sostanzialmente che lo sviluppo economico ed infrastrutturale della costa toscana è 
finalizzato alla conservazione ambientale ed estetica, in modo tale da evidenziare il 
significato identitario e funzionale del territorio costiero, insulare e marino toscano. 

Nell’art. 28 sono previste alcune prescrizioni riguardanti la tutela del paesaggio costiero, 
insulare e marino, dei fenomeni di evoluzione della linea di costa; in particolar modo bisogna 
garantire: 

 I deflussi idrici, assicurando le funzionalità di canalizzazione,  

 Il miglioramento delle coperture boschive ed il rimboschimento delle aree a carattere 
boschivo; 

 Il miglioramento dell’accessibilità pedonale a mare; 

 La conservazione delle dune e dei loro sedimenti; 

 Il mantenimento delle vegetazioni peculiari nella molteplicità delle loro tipologie. 

L’articolo 36 delle Norme Tecniche di Attuazione del PIT è specificamente dedicato al 
sistema dei porti: gli scali commerciali di Livorno, Marina di Carrara e Piombino costituiscono 
il sistema portuale commerciale di livello internazionale e nazionale della Toscana. 

Essi vengono indicati come complementari fra loro per la presenza di attracchi di navi con 
carico di merci su vettori gommati (navi ro-ro), che generano traffico finalizzato allo sviluppo 
del cabotaggio. 

L’aspetto di complementarietà dei tre porti deve essere rafforzato attraverso il 
coordinamento degli strumenti regolatori degli assetti portuali, pur rispettando le vocazioni e 
le tendenze diversificate di ciascuna singola realtà. 
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3.1.1 Masterplan dei porti toscani 

Per gli scopi di cui al paragrafo precedente la Regione Toscana si è dotata del 
“MasterPlan della portualità toscana”, che è parte integrante del Piano Regionale di Indirizzo 
Territoriale (PIT). 

Durante la redazione del Masterplan, sono stati identificati una serie di elementi che 
definiscono le condizioni del sistema portuale toscano sia commerciale che turistico. 

Lo sviluppo della portualità commerciale toscana è strettamente legata alla realizzazione 
delle opere infrastrutturali di connessione con i corridoi europeri (ed in tal senso risultano 
fondamentali il completamento del Corridoio Tirrenico a tipologia autostradale a sud ed il 
potenziamento nella tratta nord, ma anche la realizzazione delle opere legate alla dorsale 
centrale e alla realizzazione del Ti-Bre, Corridoio Tirreno-Brennero) ma anche con i sistemi 
produttivi costieri dell’adriatico (ed in tal senso assume rilievo il completamento della Strada 
di Grande Comunicazione Grosseto-Fano). 

La portualità toscana si pone come un bridge intermodale internazionale, come una 
piastra logistica portuale aggregante le tre modalità di trasporto: treno, nave, camion. La 
multimodalità deve essere proposta per qualsiasi opzione, le strade e le ferrovie costituiscono 
la priorità e l’ottica privilegiata.  

In particolare per Carrara è stata identificata una vocazione consolidata collegata alla 
movimentazione di merci non containerizzate ed in particolare marmi e graniti, ma sul porto 
gravitano anche le attività cospicue dei Cantieri Apuani e della Nuova Pignone, quest’ultima 
qualificata nella produzione e spedizione via mare di impianti industriali attinenti 
all’allestimento di piattaforme galleggianti per l’estrazione del greggio e del gas. 

Il porto di Carrara risulta connesso sia al corridoio plurimodale tirrenico che al corridoio 
Tirreno-Brennero. Il completamento degli interventi infrastrutturali porterà Carrara a diventare 
punto di cerniera tra le piattaforme transnazionali Tirreno-Brennero e la piattaforma logistica 
costiera. 

Dalle analisi svolte nell’ambito del master plan si evidenziano le seguenti priorità, che 
assumono quindi valore di indirizzo strategico: 

- razionalizzazione e ampliamento del porto con particolare attenzione alle attività dei 
Cantieri Apuani ed a quelle del Nuovo Pignone; 

- consolidamento e sviluppo dei traffici attuali per soddisfare in modo più ampio le 
esigenze del settore lapideo, dei Cantieri Navali della Nuova Pignone e delle merci 
non containerizzate e verifica delle condizioni per lo sviluppo; 

- fluidificazione della viabilità e potenziamento della direttrice tirrenica, con particolare 
riferimento alla realizzazione della terza corsia A12 e alla Strada dei Marmi nonché ai 
collegamenti con la rete ferroviaria; 

- realizzazione del porto turistico in coerenza con gli strumenti di governo del territorio e 
sviluppo dei servizi al diportismo nautico e della cantieristica da diporto. 

Nella disciplina generale del masterplan all’articolo 2 viene espresso il concetto che la 
rete dei porti toscani costituisce risorsa unitaria di interesse regionale (comma 1) e viene fatta 
la classificazione gerarchia dei porti (comma 2) in: 

 i porti di interesse regionale, nazionale e internazionale sede di Autorità Portuale; 

 i porti di interesse regionale e interregionale; 

 i porti e approdi turistici. 

Il porto di Marina di Carrara rientra nel primo gruppo. 
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Figura 3.1 – Classificazione della Portualità toscana, secondo il “masterplan dei porti toscani” 
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All’articolo 3 della disciplina generale in particolare viene indicato come obiettivo 
strategico lo sviluppo della piattaforma logistica costiera 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. 

Relativamente ai porti commerciali il masterplan assume come obiettivo territoriale lo 
sviluppo delle infrastrutture e la tutela degli spazi necessari e funzionali alla realizzazione 
delle autostrade del mare e delle altre tipologie di traffico per accrescere la competitività del 
sistema portuale toscano; per l’area in prossimità del porto di Carrara sono identificate le 
seguenti azioni: 

 fluidificazione della viabilità e potenziamento della direttrice tirrenica, tra cui il 
completamento della  strada dei Marmi a Carrara; 

 attrezzature per la nautica da diporto a Piombino e Carrara come funzioni 
complementari alla cantieristica specializzata. 

Relativamente ai porti turistici, il masterplan all’art. 6 della disciplina prevede le seguenti 
azioni strategiche:  

a. il mantenimento e la qualificazione dei porti e approdi turistici esistenti; 

b. la riqualificazione di quegli ormeggi esistenti e definiti al capitolo 5 del quadro 
conoscitivo “con procedure in corso o che hanno le condizioni per essere trasformati 
in porti o approdi turistici” al fine di dotarli dei servizi necessari per la loro 
trasformazioni in porti e approdi turistici; 

c. la localizzazione dei porti e approdi turistici già previsti dal Piano di coordinamento dei 
porti e approdi turistici di cui alla DCR 258/1992 e successive integrazioni; 

d. la localizzazione di ulteriori nuovi porti esclusivamente al fine di completare il sistema 
di servizi per la nautica da diporto organicamente distribuito lungo la costa toscana in 
coerenza con la filiera produttiva legata ai poli nautici toscani e sostenibile per le 
risorse territoriali ed ambientali e nel rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui 
all’articolo 7. 

La previsione, secondo il Piano di coordinamento dei porti e degli approdi turistici della 
Toscana (Del. n. 258 del 27/05/92), del porto turistico in Zona Lavello non è stata attuata, 
pertanto, la previsione dell’approdo turistico nel Piano Regolatore Portuale di Marina di 
Carrara costituisce anche l’attuazione di tali previsioniL’Allegato I “Criteri per la qualificazione 
della portualità turistica” della disciplina del master plan definisce alcune linee guida in 
materia di pianificazione delle aree portuali che hanno come finalità quella di indirizzare i 
progetti di potenziamento, riqualificazione e progettazione dei porti turistici verso più elevati 
livelli di qualità. 

Sono stati individuati tre ambiti tematici: 

- qualità degli spazi di relazione, 
- qualità degli spazi funzionali, 
- qualità architettonica degli interventi, 

ciascuno dei quali contiene specifici indirizzi di metodo. 

L’Allegato II “Direttive e standard per la pianificazione e progettazione dei Porti ed approdi 
turistici” riporta le indicazioni tecniche di dettaglio consigliate per la progettazione. 
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3.2 IMPLEMENTAZIONE PAESAGGISTICA DEL PIT 

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137”, come modificato e integrato 
dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, all’art. 135 impone alle regioni di sottoporre il 
proprio territorio, anche in collaborazione con lo Stato nelle forme di cui all’art. 143 del Codice 
medesimo, a specifica normativa d’uso, approvando piani paesaggistici, ovvero piani 
urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici. 

A termini dell’art. 33, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 recante 
“Norme per il governo del territorio”, lo statuto del piano di indirizzo territoriale regionale di cui 
all’art. 48 della normativa medesima ha anche valore di piano paesaggistico e pertanto, la 
sua elaborazione, deve conformarsi all’art. 143 del Codice. 

La Regione Toscana ha prima provveduto, pertanto, all’implementazione paesaggistica 
del PIT, adottata con DCR n. 32 del 16/06/2009. 

Più recentemente, iI Consiglio regionale della Toscana, con propria deliberazione 27 
marzo 2015, n. 37, ha approvato l’atto di integrazione con valenza di piano paesaggistico del 
piano di indirizzo territoriale (PIT), approvato con deliberazione 24 luglio 2007, n. 72. Di ciò è 
stato dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana N. 28 del 20/05/2015. 

Coerentemente le premesse rese nel documento approvato, l’azione regionale nel campo 
del paesaggio risponde nel suo farsi a tre “metaobiettivi”: 

• Migliore conoscenza delle peculiarità identitarie che caratterizzano il territorio della 
regione Toscana, e del ruolo che i suoi paesaggi possono svolgere nelle politiche di 
sviluppo regionale. 

• Maggior consapevolezza che una più strutturata attenzione al paesaggio può portare 
alla costruzione di politiche maggiormente integrate ai diversi livelli di governo. 

• Rafforzamento del rapporto tra paesaggio e partecipazione, tra cura del paesaggio e 
cittadinanza attiva. 

Rispetto a questa cornice complessiva, gli obiettivi strategici del piano paesaggistico 
possono essere riassunti nei seguenti dieci punti: 

1. Rappresentare e valorizzare la ricchezza del patrimonio paesaggistico e dei suoi 
elementi strutturanti a partire da uno sguardo capace di prendere in conto la “lunga 
durata” (“la Toscana è rimasta più che romana etrusca” S.Muratori, Civiltà e territorio 
1967, 528-531); evitando il rischio di banalizzazione e omologazione della complessità 
dei paesaggi toscani in pochi stereotipi. 

2. Trattare in modo sinergico e integrato i diversi elementi strutturanti del paesaggio: le 
componenti idrogeomorfologiche, ecologiche, insediative, rurali. 

3. Perseguire la coerenza tra base geomorfologia e localizzazione, giacitura, forma e 
dimensione degli insediamenti. 

4. Promuovere consapevolezza dell’importanza paesaggistica e ambientale delle grandi 
pianure alluvionali, finora prive di attenzione da parte del PIT e luoghi di massima 
concentrazione delle urbanizzazioni. 

5. Diffondere il riconoscimento degli apporti dei diversi paesaggi non solo naturali ma 
anche rurali alla biodiversità, e migliorare la valenza ecosistemica del territorio 
regionale nel suo insieme.  

6. Trattare il tema della misura e delle proporzioni degli insediamenti, valorizzando la 
complessità del sistema policentrico e promuovendo azioni per la riqualificazione delle 
urbanizzazioni contemporanee. 

7. Assicurare coevoluzioni virtuose fra paesaggi rurali e attività agro-silvo-pastorali che 
vi insistono. 
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8. Garantire il carattere di bene comune del paesaggio toscano, e la fruizione collettiva 
dei diversi paesaggi della Toscana (accesso alla costa, ai fiumi, ai territori rurali). 

9. Arricchire lo sguardo sul paesaggio: dalla conoscenza e tutela dei luoghi del Grand 
Tour alla messa in valore della molteplicità dei paesaggi percepibili dai diversi luoghi di 
attraversamento e permanenza. 

10. Assicurare che le diverse scelte di trasformazioni del territorio e del paesaggio 
abbiano come supporto conoscenze, rappresentazioni e regole adeguate. 

Quest’ultimo obiettivo, laddove in particolare richiama le “regole adeguate”, significa 
altresì certezza delle regole, e quindi riduzione della discrezionalità relativa ai procedimenti, 
ai tempi e alle stesse valutazioni di merito che sostanziano il formarsi delle decisioni. 

 

3.2: Architettura del Piano 

Come evidenziato nello schema, il piano è organizzato su due livelli, quello regionale e 
quello d’ambito. 

Il livello regionale a sua volta è articolato in una parte che riguarda l’intero territorio 
regionale, trattato in particolare attraverso il dispositivo delle “invarianti strutturali”, e una 
parte che riguarda invece i “beni paesaggistici” formalmente riconosciuti in quanto tali. 

La scelta di redigere il Piano paesaggistico della Toscana come integrazione del Piano di 
Indirizzo Territoriale ha comportato una rivisitazione della parte statutaria del PIT vigente. Le 
invarianti strutturali, dispositivo già presente nel PIT, sono state riformulate al fine di renderle 
in grado di descrivere le basi strutturali del paesaggio, e dunque in senso lato del “patrimonio” 
territoriale toscano, quale esito della costruzione di lunga durata di un equilibrio fra natura e 
cultura. 

La lettura strutturale del territorio regionale e dei suoi paesaggi si è basata 
sull’approfondimento e interpretazione dei caratteri e delle relazioni che strutturano le 
seguenti quattro invarianti: 
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- i caratteri idrogeomorfologici dei sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici, che 
costituiscono la struttura fisica fondativa dei caratteri identitari alla base dell’evoluzione 
storica dei paesaggi della Toscana. La forte geodiversità e articolazione dei bacini idrografici 
è infatti all’origine dei processi di territorializzazione che connotano le specificità dei diversi 
paesaggi urbani e rurali; 

- i caratteri ecosistemici del paesaggio, che costituiscono la struttura biotica che supporta 
le componenti vegetali e animali dei paesaggi toscani. Questi caratteri definiscono nel loro 
insieme un ricco ecomosaico, ove le matrici dominanti risultano prevalentemente di tipo 
forestale o agricolo, cui si associano elevati livelli di biodiversità e importanti valori 
naturalistici; 

- il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, infrastrutturali e urbani, 
struttura dominante il paesaggio toscano risultante dalla sua sedimentazione storica dal 
periodo etrusco fino alla modernità. Questo policentrismo è organizzato in reti di piccole e 
medie città di alto valore artistico la cui differenziazione morfotipologica risulta fortemente 
relazionata con i caratteri idrogeomorfologici e rurali, solo parzialmente compromessa dalla 
diffusione recente di modelli insediativi centro-periferici; 

- i caratteri identitari dei paesaggi rurali toscani, pur nella forte differenziazione che li 
caratterizza, presentano alcuni caratteri invarianti comuni: il rapporto stretto e coerente fra 
sistema insediativo e territorio agricolo; l’alta qualità architettonica e urbanistica 
dell’architettura rurale; la persistenza dell'infrastruttura rurale e della maglia agraria storica, in 
molti casi ben conservate; un mosaico degli usi del suolo complesso alla base, non solo 
dell’alta qualità del paesaggio, ma anche della biodiversità diffusa sul territorio. 

Il Piano è per sua natura un atto istituzionale definito, al quale saranno tenuti a far 
riferimento i diversi procedimenti amministrativi interessati, ma anche un percorso avviato che 
proseguirà nel tempo generando, negli anni a venire, nuove conoscenze, interazioni e azioni. 

L’adeguamento al piano paesaggistico dei diversi atti di governo del territorio attiverà 
processi di verifica e lettura analitica di maggior dettaglio, che renderanno necessario un 
continuo monitoraggio sia del paesaggio che dei dispositivi di cui il piano dispone per 
indirizzarne il governo. 

Al di là dei dispositivi contenuti nel piano, vi sono tuttavia alcuni ulteriori strumenti che 
potranno svolgere un ruolo significativo nell’accompagnare l’evoluzione futura del Piano e più 
in generale delle azioni di governo del paesaggio regionale: i progetti di paesaggio; la 
commissione paesaggistica regionale e l’osservatorio del paesaggio. 

Tra questi è di notevole valenza concettuale l’introduzione dei progetti di paesaggio. 
Troppo spesso infatti il paesaggio è pensato soltanto come vincolo, anziché come punto di 
vista in grado di attivare una diversa progettualità, finalizzata a mettere in valore risorse 
trascurate, a recuperare situazioni di degrado, a garantire il miglior inserimento di nuove 
opere nel paesaggio attraverso un’attenzione innovativa alla potenzialità di produrre nuovi 
paesaggi di qualità non inferiore a quelli ereditati dal passato. 

Il piano contiene a tal fine una prima esemplificazione di “progetto di paesaggio”, dedicato 
alla messa in valore dei principali itinerari di fruizione lenta dei paesaggi toscani (vedasi I 
progetti di fruizione lenta del paesaggio regionale), attivando una pluralità di attori e di risorse 
economiche potenzialmente interessati ai diversi contenuti in cui il progetto stesso si articola. 

Ulteriori progetti di paesaggio potranno essere sviluppati, con riferimento a situazioni e 
tematiche di rilevanza regionale, in attuazione del piano. 

L’area oggetto del PRP di Marina di Carrara rientra nell’Ambito di paesaggio n° 2 “Versilia 
e costa apuana”. 

Una attenta analisi consente di confermare l’alta coerenza del PRP redatto con il nuovo 
Piano Paesaggistico sia a livello di disciplina generale che di prescrizioni d’ambito. 

 



AUTORIT À  PORTUAL E  DI  MARINA  DI  CARRARA STUDIO DELL ’ INSERIMENTO URBANIST ICO ,   

PIANO  REGOL ATORE  PORT UAL E  DI  MARINA  DI  CARRARA  ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO  

                                                                                                                               DELLE OPERE PREVISTE  NEL PRP  

 
A.T.I. PROGETTI E OPERE S.R.L. (capogruppo) – C.R.E.A. SOC. COOP. 13 

3.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 

Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) è lo strumento di pianificazione delle politiche 
territoriali a livello provinciale, nonché di indirizzo e di coordinamento della pianificazione 
urbanistica comunale; esso definisce criteri di indirizzo sugli aspetti pianificatori di livello 
sovra comunale. 

In particolare Il PTC della provincia di Massa e Carrara indica tra gli obiettivi strutturali da 
raggiungere: 

- il potenziamento, ammodernamento e velocizzazione del corridoio tirrenico quale 
itinerario plurimodale europeo rispetto al quale, in coerenza con il PIT; 

- il consolidamento del collegamento nord – sud tra gli insediamenti costieri e tra i 
principali poli attrattori di traffico, nonché in funzione di itinerari turistici di attestamento 
sulla costa, razionalizzandone gli accessi fra gli itinerari interni, le direttrici primarie di 
interesse regionale e la rete a servizio dei sistemi territoriali locali; 

- la salvaguardia degli ambiti territoriali necessarie alla realizzazione del corridoio 
infrastrutturale tirrenico; 

- il miglioramento e adeguamento della accessibilità del territorio attraverso la 
riorganizzazione della rete delle infrastrutture (corridoio tirrenico) e delle reti minori, 
dei servizi per la mobilità, delle infrastrutture puntuali (porto commerciale Marina di 
Carrara,  Centro intermodale A.R.E.A., porti e approdi turistici previsti dalla 
pianificazione sovraordinata, aereoporto turistico); 

- la riorganizzazione e potenziamento delle funzioni del porto commerciale di Marina di 
Carrara anche alla luce del nuovo Piano Regolatore Generale del Porto; 

- la definizione delle azioni per la realizzazione e il completamento dei porti e degli 
approdi turistici previsti. 

Inoltre, il PTC individua la risorsa “mare” come l’insieme degli elementi fisici (porto, 
strutture ricettive, attrezzature balneari, infrastrutture di collegamento), delle attività produttive 
connesse (pesca, cantieristica, mercantile, trasporti, turismo), delle altre attività umane con 
particolare attenzione per quelle sportive e ricreative, nonché dell’ambiente marino inteso 
come specifico ecosistema e habitat naturalistico che, in relazione tra loro e sovrapponendosi 
al sistema territoriale di Massa-Carrara concorrono a determinare l’identità e la specificità del 
territorio costiero della provincia. 

In riferimento alla risorsa mare, il PTC riconosce quali elementi strutturanti del sistema 
funzionale (costa-mare): 

- il “litorale” e gli stabilimenti balneari; 

- la spiaggia e le strutture di protezione dall’erosione costiera; 

- le strutture, le attrezzature e le attività per la pratica sportiva in mare (circolo velico, 
club nautico, centro sub, ecc.), 

- il porto di Carrara, compreso le nuove previsioni di adeguamento funzionale e le aree 
intermodali connesse; 

- le attività artigianali e industriali relazionate con il sistema costiero con particolare 
attenzione per la cantieristica navale e da diporto; 

- le altre attività economiche connesse con le funzioni portuali (pesca, trasporto, 
persone); 

- l’approdo del Cinquale e i progetti dei nuovi approdi turistici (Carrara/Massa); 

- le antiche strutture ricettive e gli insediamenti storici della marina con particolare 
attenzione per le “colonie”; 



AUTORIT À  PORTUAL E  DI  MARINA  DI  CARRARA STUDIO DELL ’ INSERIMENTO URBANIST ICO ,   

PIANO  REGOL ATORE  PORT UAL E  DI  MARINA  DI  CARRARA  ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO  

                                                                                                                               DELLE OPERE PREVISTE  NEL PRP  

 
A.T.I. PROGETTI E OPERE S.R.L. (capogruppo) – C.R.E.A. SOC. COOP. 14 

- le strutture e le attività per l’accoglienza turistica alberghiera (alberghi, hotel, pensioni,  
ecc.) ed extralberghiera (campeggi, ostelli, ecc.) e per la fruizione turistico-ricettiva  
(ristorazione, tempo libero, ecc.). 

Il PTC indica tra gli obbiettivi da raggiungere in particolare: 

- affermazione del ruolo intermodale dei porti e degli approdi turistici (logistica – 
trasporti marittimi), attraverso azioni coordinate e convergenti, finalizzate a 
promuovere uno sviluppo della mobilità di merci e passeggeri in ambito regionale e 
nazionale, improntato sull’efficienza e sostenibilità sociale e ambientale, anche in 
relazione al potenziamento delle infrastrutture a terra ad essi relazionate. 

- qualificazione delle strutture ricettive, anche mediante il potenziamento dei servizi e 
delle strutture di supporto, nonché il miglioramento della fruibilità della costa per 
funzioni turistiche e per il tempo libero, lo svago e lo sport, comunque nel quadro di 
regole certe per la salvaguardia dell’integrità fisica e ambientale; 

- qualificazione delle attività di pesca, attraverso la riqualificazione delle infrastrutture di 
supporto e l’ammodernamento della flotta, nonchè con la valorizzazione delle relazioni 
con l’industria per la commercializzazione e trasformazione dei prodotti ittici, 
promuovendo la diversificazione dell’attività di pesca, la sperimentazione di tecniche 
selettive e della marinocultura compatibili; 

Nella disciplina delle risorse di tipo portuale il PTC, indica che  il porto di Marina di 
Carrara, appartenente al sistema dei porti dell’alto Tirreno, è individuato come scalo di livello 
internazionale da potenziare ed adeguare attraverso interventi di riorganizzazione interna e 
nelle relazioni con il contesto insediativo di Marina di Carrara. 

Per i porti e approdi turistici, il PTC prevede un porto turistico alla foce del torrente Lavello 
e un approdo turistico alla foce del Versilia. 

Il PTC propone di verificare la localizzazione del porto turistico alla foce del Lavello. 

Per il Centro intermodale, area retroportuale, in comune di Carrara, il PTC prevede il 
potenziamento ed infrastrutturazione della struttura esistente in relazione alla realizzazione 
del raccordo ferroviario con il porto commerciale. 

3.4 PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI CARRARA 

La Variante Generale al Piano Strutturale è stata adottata con delibera di Consiglio 
Comunale n. 113 del 11/12/2009. 

Il territorio carrarese è stato suddiviso in sistemi territoriali e sub-sistemi territoriali e 
funzionali in base a caratteri di sostanziale omogeneità morfologica, naturale e artificiale, 
costituendo un’unità paesistica, ambientale e territoriale. 

Il porto fa parte del sistema territoriale della pianura costiera (art. 8 “Il sistema della 
pianura costiera” delle NTA e tavola QP.1); per tale sistema il PS sostiene: 

- il miglioramento costante delle differenti componenti territoriali cercando di 
ridurre/mitigare gli elementi di più forte criticità, per garantire un più adeguato sistema 
della mobilità e della accessibilità, delle infrastrutture portuali, della struttura 
insediativa, del polo fieristico e degli arenili. 
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Figura 3.3 – Stralcio della tav. QP.1 “Sistemi e sub-sistemi territoriali” della Variante Generale 2009 al P.S. 
del Comune di Carrara 

 

Il potenziamento del porto e delle opere infrastrutturali ad esso collegate, in particolare i 
servizi per la movimentazione delle merci ed il raccordo ferroviario, rientra tra gli obiettivi e gli 
indirizzi per la programmazione del governo del territorio definiti all’articolo 25 delle NTA. Allo 
stesso articolo è prevista la realizzazione del porto turistico e degli adeguati servizi di 
supporto. 

Altre indicazioni delle NTA legate al sistema portuale e della costa 

1. Sono individuate come “invarianti strutturali”: 

a. Tutta la zona costiera, classificata come paesaggio di eccellenza e vincolata 
paesaggisticamente con D.M. 03/02/1969 (G.U. n. 59 del 1969); 

b. Il tracciato litoraneo, per il quale gli atti di governo del territorio dovranno garantire 
azioni volte alla riqualificazione architettonica e funzionale di questa infrastruttura, 
attraverso l’adeguamento delle prestazioni tecniche (spazi di sosta, accessi, modalità 
di trasporto) nonché quelle volte alla connessione con aree di sosta e spazi verdi, 
anche mediante la ricomposizione, in termini paesistici, delle relazioni con l’arenile e 
l’entroterra; 

2. Il porto turistico è individuato tra i capisaldi e poli per il circuito turistico previsto all’art. 21 
“Il sistema funzionale dell’offerta turistica sostenibile della cultura e delle tradizioni locali” 
delle NTA; 

3. All’articolo 23 “Il sistema funzionale delle infrastrutture per la mobilità” sono previsti: 

a. Interventi sulla mobilità che riguardano l’insieme delle funzioni, delle opere 
infrastrutturali e di aree attrezzate funzionali allo sviluppo portuale, da considerare 
come organismo e sistema unitario; 

b. Intervento sul nodo di V.le Zaccagna-V.le Colombo-Via delle Pinete con collegamento 
alla zona industriale apuana, da risolvere privilegiando soluzioni con svincolo a raso 
con movimento rotatorio. 
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Figura 3.4 – Stralcio della tav. QP.3 “Le invarianti strutturali” della Variante Generale 2009 al P.S. del 
comune di Carrara 

 

Il PS individua nella tavola QP.4 le Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.) sulla 
base dei caratteri funzionali e storico-morfologici degli insediamenti. 

La prima è proprio quella relativa al Porto. Essa comprende la parte del fronte mare di 
competenza dell’autorità portuale occupata dal porto commerciale e dal tratto posto a levante 
del molo caricatore fino al fosso Lavello, a confine con il Comune di Massa. 

Di seguito si riportano le norme principali relative all’UTOE 1 – PORTO: 

1. Il porto costituisce uno dei punti di forza del sistema economico carrarese e rappresenta 
l’elemento attraverso il quale si dovrà avviare la riorganizzazione funzionale ed 
urbanistica della linea di costa. 

2. Il PS prevede la riorganizzazione dell’area portuale all’interno della quale convivono il 
porto commerciale, il porto turistico e le attività della cantieristica, attraverso la redazione 
del piano regolatore del porto (PRP) di competenza dell’Autorità Portuale che dovrà 
comprendere anche il tratto di costa che arriva fino alla foce del fosso Lavello interessato 
dall’approdo turistico. 

3. L’intervento all’interno dell’attuale bacino portuale dovrà prevedere: 

a. eliminazione della promiscuità delle funzioni 

b. le aree occupate dal club nautico dovranno essere delocalizzate 

c. ampliamento degli spazi da destinare al porto commerciale e potenziamento della 
cantieristica, così come previsto dal PIT della Regione Toscana e dal PTC della 
Provincia di Massa Carrara. 

4. Il progetto di riorganizzazione dell’area portuale si dovrà estendere anche alle aree 
urbane fuori dalla competenza dell’Autorità Portuale per cui le scelte dovranno avvenire 
nell’ambito di un progetto di pianificazione concertata. Gli obiettivi sono: 

a. la riorganizzazione dell’area portuale, all’interno della quale convivono il porto 
commerciale, il porto turistico, il traffico crocieristico e le attività della cantieristica; 

b. la riorganizzazione funzionale del porto in stretta connessione con il sistema 
infrastrutturale e quello logistico, al fine di garantire una modalità di trasporto 
combinato, integrato con le grandi direttrici di trasporto europeo; 



AUTORIT À  PORTUAL E  DI  MARINA  DI  CARRARA STUDIO DELL ’ INSERIMENTO URBANIST ICO ,   

PIANO  REGOL ATORE  PORT UAL E  DI  MARINA  DI  CARRARA  ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO  

                                                                                                                               DELLE OPERE PREVISTE  NEL PRP  

 
A.T.I. PROGETTI E OPERE S.R.L. (capogruppo) – C.R.E.A. SOC. COOP. 17 

c. riqualificare le aree del “waterfront” nel tratto di costa che dal confine del Comune di 
Massa arrivano fino al molo di ponente del porto; 

d. riqualificare le aree retro portuali di Marina di Carrara; 

e. estendere il processo di riqualificazione al centro storico di Marina di Carrara e al 
tratto terminale del sistema funzionale del Carrione che comprende anche il parco 
urbano di Villa Ceci. 

5. Le principali azioni del PRP: 

a. specializzazione e ampliamento del bacino commerciale del porto; 

b. razionalizzazione e ampliamento dei Nuovi Cantieri Apuania; 

c. delocalizzazione della attività diportistica; 

d. progettazione dell’approdo turistico; 

e. riorganizzazione interfaccia porto-città; 

f. riorganizzazione mobilità locale e di connessione tra porto commerciale e porto 
turistico con le reti di livello nazionale ed internazionale; 

g. riorganizzazione centro intermodale e zona industriale apuana; 

h. connettersi con la riorganizzazione urbanistica e funzionale delle aree urbane; 

i. razionalizzazione del trasporto su gomma e su ferro; 

j. previsione di adeguate opere infrastrutturali e di servizio dentro e fuori l’area portuale 
connesse alla nautica crocieristica; 

6. Il dimensionamento del porto commerciale e di quello turistico è demandato al Piano 
Regolatore Portuale e ai risultati degli studi di sostenibilità ad esso collegati. 

Le U.T.O.E. immediatamente confinanti con quella del Porto sono U.T.O.E. 2 “Arenile” e 
U.T.O.E. 3 “Marina”. 

Nella disciplina dell’U.T.O.E. 2 “Arenile” viene prescritta: 

- la riqualificazione e potenziamento della principale direttrice pedonale del fronte mare 
(passeggiata) e riprogettazione del percorso storico della diga foranea come sua 
naturale conclusione. 

Nella disciplina dell’U.T.O.E. 3 “Marina”, il viale Cristoforo Colombo è individuato come 
tessuto urbano di particolare valenza per la sua posizione fronte mare, strettamente 
connesso al sistema della fascia costiera, da valorizzare qualitativamente negli spazi privati, 
nei caratteri tipo-morfologici e di arredo urbano; le aree pubbliche terminali a fronte del V.le 
Colombo devono essere adeguatamente protette in qualità di vuoto urbano ai fini di una 
fruizione pubblica. 
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Figura 3.5 – Stralcio della tav. QP.4 “Le U.T.O.E. e gli ambiti della trasformazione” della Variante Generale 
2009 al P.S. del comune di Carrara 

 

3.5 PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI MASSA 

Il vigente Piano Strutturale del comune di Massa è stato approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 66 del 09.12.2010. 

Il piano prevede la realizzazione del porto turistico in correlazione con il porto 
commerciale di Marina di Carrara attraverso una preventiva verifica delle condizioni di 
fattibilità. 

Tramite la procedura dell’accordo di pianificazione saranno apportati allo strumento 
urbanistico gli ulteriori adeguamenti per garantire un’adeguata infrastrutturazione a servizio 
del porto turistico e per valutare un corretto riutilizzo delle aree direttamente prospicienti, con 
particolare riferimento all’ambito compreso tra via delle Pinete, il mare e l’arenile destinato 
alle attività balneari. 

Il PS assume anche come obiettivo per lo sviluppo dell’economia locale quello di 
sviluppare il turismo nautico-diportistico, attraverso la realizzazione del porto turistico alla 
foce del Lavello e delle strutture di supporto riutilizzando prioritariamente i contenitori esistenti 
quali le ex colonie marine e le aree dei campeggi. 
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Figura 3.6 – Stralcio della tavola B5.b “Le strategie dello sviluppo territoriale” del Piano Strutturale del 
Comune di Massa 

3.6 ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE LOCALE A SUPPORTO DEL PRP 

Tra il Comune di Carrara, il Comune di Massa e gli altri enti interessati dalla pianificazione 
portuale sono stati stipulati: 

 il “Protocollo di intesa per il Piano Regolatore del porto di Marina di Carrara” del 
10.07.2008 (tra Regione Toscana, Comune di Carrara, Comune di Massa, Provincia 
di Massa e Carrara, Autorità Portuale di Marina di Carrara), 
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 il “Protocollo di intesa per il Piano Regolatore del Porto di Marina di Carrara e per il 
Porto Turistico di Carrara e di Massa” tra il comune di Carrara e il comune di Massa 
del 30.12.2009 in cui è stabilito che: 

o il comune di Carrara si impegna all'avvio del procedimento finalizzato all'Accordo 
di Pianificazione di cui all'art. 21, comma 4, della Legge Regionale Toscana (LRT) 
1/2005 contenente obiettivi e quadro conoscitivo ai sensi dell'art. 15 della 
medesima LRT, in condivisione con il Comune di Massa nell'accordo stesso; 

o la redazione del Piano Regolatore Portuale, comprensivo del porto commerciale e 
del porto turistico, sarà effettuata dall'Autorità Portuale di Marina di Carrara così 
come sottoscritto all'art. 6 del citato Protocollo di Intesa del 10.07.2008. 

Il Comune di Carrara, successivamente, con Deliberazione del Consiglio Comunale del 
09.08.2010 ha promosso, ai sensi dell'art. 15 della LRT 1/2005, l'avvio del procedimento per 
l'Accordo di Pianificazione per il Piano Regolatore Portuale di Marina di Carrara e per il porto 
turistico di Carrara e di Massa. 

In data 16 Luglio 2013, il tavolo tecnico di cui al Protocollo di Intesa per il Piano 
Regolatore Portuale di Marina di Carrara, sottoscritto in data 10 luglio 2008, ha preso atto: 

 del progetto unitario elaborato dall’Autorità Portuale di Marina di Carrara in 
ottemperanza al suddetto protocollo; 

 del diverso livello di avanzamento degli strumenti di pianificazione territoriale e degli 
atti di governo del territorio prodromici all’approvazione del Piano Regolatore del Porto 
di Marina di Carrara e del Piano Regolatore del Porto di Massa (l. 84/94 e LRT 1/2005 
per il PRP di Marina di Carrara, LRT 1/2005 per  l’ambito sul comune di Massa del  
Porto Turistico) e delle diverse competenze e procedure per l’approvazione; 

 della conseguente opportunità di procedere con iter indipendenti per ciascuno dei 
procedimenti sopra citati, per cui  l’Autorità Portuale di Marina di Carrara procederà 
seguendo l’iter previsto dalle soprarichiamate norme, mentre il Comune di Massa, in 
relazione alle attività in essere per la definizione del Regolamento Urbanistico, si 
attiverà di intesa con le strutture regionali per l’approvazione del Porto Turistico di 
Massa ai sensi della LRT 1/2005. 
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3.7 ANALISI DEI VINCOLI 

L’area di PRP non risulta soggetta ad alcun vincolo architettonico-archeologico, né sono 
presenti immobili vincolati. 

Gli unici immobili sottoposti a vincolo architettonico con decreto sono la Chiesa della 
Sacra Famiglia ed il retrostante convento dei Frati Servi di Maria posti all’interno del centro 
storico di Marina di Carrara ed esterni all’ambito del PRP. 

 

 

Figura 3.7 – Piazza Menconi e la Chiesa della Sacra Famiglia 

Nel comune di Massa, più a sud rispetto all’area d’intervento ma ben visibile viste le sue 
caratteristiche, esiste la Colonia Marina Edoardo Agnelli a Marina di Massa, comunemente 
detta Torre Marina, un grattacielo collocato nella pineta e destinata al soggiorno estivo dei 
figli dei dipendenti FIAT, bene non vincolato ma di valore significativo. 
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Figura 3.8 – La Colonia Marina Edoardo Agnelli 

  

 

Figura 3.9 – Stralcio della tav. QC.6 “Gli immobili di interesse architettonico, storico e/o documentario e le 
aree di valore paesaggistico, naturalistico e ambientale” della Variante Generale 2009 al P.S. del comune 
di Carrara 
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Figura 3.10 - Stralcio della tavola A8.b “Beni storici, architettonici ed ambientali” del Piano Strutturale del 
Comune di Massa 

L’area oggetto della nuova pianificazione risulta sottoposta ai seguenti vincoli ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004: 

- Vincolo paesaggistico (Art. 136) 
- Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 

battigia, anche per i terreni elevati sul mare (Art. 142, lettera a). 

Vi è poi il vincolo idrogeologico ai sensi della L. 3267/23. 

 

Figura 3.11 - Stralcio della tav. QC.5 “Vincoli” della Variante Generale 2009 al P.S. del comune di Carrara 
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Figura 3.12 - Stralcio della tavola A18.b “Carta dei vincoli: vincoli sovraordinati” del Piano Strutturale del 
Comune di Massa 
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4. IL NUOVO PRP DI MARINA DI CARRARA 

Viene qui fornita una descrizione sintetica delle azioni strategiche del nuovo PRP di 
Marina di Carrara distinte per sotto-ambiti. 

Si prevede in estrema sintesi: 

 ambito del porto operativo 

- Per il traffico marittimo commerciale: la formazione di una moderna e funzionale 
“piattaforma logistica” che si estende fino alla foce del T. Carrione. Per ragioni di 
ottimizzazione gestionale buona parte dei traffici “solo merci” impegnerà sempre 
più in futuro gli sporgenti che delimiteranno il piazzale “Città di Massa”, come 
opportunamente risagomato, in posizione urbanisticamente idonea. 

- Per il traffico passeggeri: il nuovo molo di levante viene destinato ad area 
passeggeri e crocieristica (traghetti, ro-ro, aliscafi, piccole navi veloci, piccole 
crociere, etc.). 

- La cantieristica navale: viene interamente ricondotta nel sottoambito del porto 
operativo, rilasciando le aree esterne allo stesso, meglio assoggettabili ad attività 
portuali di interazione urbana. 

- Diporto nautico: ”l’approdo turistico di Marina di Carrara”, viene localizzato tra la 
foce del T. Carrione e la foce del fosso Lavello.. In tale area trovano luogo anche 
le attività di pesca e di cantieristica minore. 

 ambito di interazione città-porto 

- Razionalizzazione del nodo viario via D. Zaccagna/Via G. da Verrazzano/via delle 
Pinete; 

- Razionalizzazione degli accessi al porto e creazione di accessi distinti per le varie 
aree  funzionali; 

- Avvicinamento del varco principale per l’area commerciale del porto allo snodo 
con via D. Zaccagna; 

- Previsione di una viabilità idonea per i trasporti eccezionali del Nuovo Pignone, 
integrata nell’esistente; 

- Razionalizzazione e separazione dei flussi di traffico automotivo e ciclopedonale, 
con alleggerimento progressivo degli stessi procedendo dal “porto” verso la “città”; 

- Miglioramento dell’intervisibilità città-porto; 

- Riqualificazione urbana dei viali C. Colombo e G. da Verrazzano, con 
adeguamento degli arredi, dell’illuminotecnica, del verde e dei servizi a rete; 

- Realizzazione di una nuova “passeggiata a mare” ciclo-pedonale che vada dal 
molo di ponente fino al porto turistico, prevedendo anche importanti innesti nel 
porto operativo, estesi anch’essi fino al mare; 

- Previsione di nuovi sistemi di mobilità pubblica urbana a basso impatto per il 
collegamento tra Marina e il centro città (tram Carrara-Marina) e con gli altri 
comuni costieri (tram del mare) con valenza sia urbana che per il sistema turistico 
integrato territoriale. 

- Riqualificazione per servizi urbani dell’area ex NCA a fianco della sede dell’APMC 
e di una parte di quella retrostante lambita dal percorso della passeggiata già 
realizzata. 

Per la descrizione dettagliata del processo di formazione del PRP e delle aree funzionali 
in cui è articolato l’ambito, si veda l’elaborato A “Relazione generale”. 

 



AUTORIT À  PORTUAL E  DI  MARINA  DI  CARRARA STUDIO DELL ’ INSERIMENTO URBANIST ICO ,   

PIANO  REGOL ATORE  PORT UAL E  DI  MARINA  DI  CARRARA  ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO  

                                                                                                                               DELLE OPERE PREVISTE  NEL PRP  

 
A.T.I. PROGETTI E OPERE SRL (C.G.) – C.R.E.A. SOC. COOP. 26 

5. COMPATIBILITÀ URBANISTICA, ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA 

5.1 CORENZA DEL PRP CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

Il nuovo PRP di Marina di Carrara è fortemente coerente con le previsioni degli strumenti 
di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale. 

Il suo percorso di redazione, infatti, si è basato sin dall’inizio sull’esame diretto ed attento 
dei piani analizzati per individuare le indicazioni in merito alla portualità a Marina di Carrara, 
oltre al tener conto delle linee guida emanate dai vari Enti interessati, che, in ultima istanza, 
altro non fanno che dettagliare sempre più gli obiettivi strategici contenuti nei piani 
sovraordinati. 

In definitiva, con il nuovo PRP vengono rispettate le previsioni di creare uno scalo 
portuale complementare con gli scali di Livorno e Piombino, riorganizzando e potenziando le 
sue funzioni e le sue relazioni con il contesto insediativo, anche ponendo attenzione alle 
attività cantieristica e del Nuovo Pignone, e realizzando il porto turistico. 

Di seguito una tabella sintetica che verifica la coerenza delle azioni strategiche del PRP 
con gli obiettivi previsionali degli strumenti di pianificazione. 

 

AZIONI DI PRP 
PIT 

PIT 
PAESAGGISTICO 

PTC 
PS 

CARRARA 
PS 
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O
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E
R

A
T
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O

 

Formazione di una moderna e funzionale 
piattaforma logistica 

C C C C I 

Realizzazione del nuovo molo di levante 
destinato ad area passeggeri e crocieristica 

C C C C I 

Ampliamento dell’area cantieristica all’interno 
del sotto-ambito del porto operativo 

C C C C I 

Polo nautico tra il torrente Carrione ed il 
demanio prossimo all’Ostello della Gioventù 

C C C C C 

Avvicinamento del varco principale per l’area 
commerciale del porto allo snodo di viale 
Zaccagna (nuovo Varco Carrione) 

C C I C I 

Razionalizzazione degli accessi al porto e 
creazione di accessi distinti per le varie aree 
funzionali 

C C I C I 

S
O

T
T

O
-A

M
B

IT
O

 D
I 
IN

T
E

R
A

Z
IO

N
E

 C
IT

T
À

-

P
O

R
T

O
 

Razionalizzazione e separazione dei flussi di 
traffico automotivo e ciclopedonale, con 
alleggerimento progressivo degli stessi 
procedendo dal “porto” verso la “città” 

C C I C I 

Miglioramento dell’intervisibilità città-porto C C I C I 

Riqualificazione urbana dei viali Colombo e da 
Verrazzano, con adeguamento degli arredi, 
dell’illuminotecnica, del verde e dei servizi a 
rete 

C C C C I 

Realizzazione di una nuova “passeggiata a 
mare” ciclo-pedonale che vada dal molo di 
ponente fino al polo nautico, pevedendo anche 
importanti innesti nel porto operativo, estesi 
anch’essi fino al mare  

C C C C I 
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AZIONI DI PRP 
PIT 

PIT 
PAESAGGISTICO 

PTC 
PS 

CARRARA 
PS 

MASSA 
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Riqualificazione per servizi urbani dell’area ex 
NCA a fianco della sede dell’APMC e di una 
parte di quella retrostante lambita dal percorso 
della passeggiata già realizzata 

C C C C I 

Razionalizzazione del nodo viario via 
Zaccagna/via da Verrazzano/via delle Pinete 

C C I C I 

Previsione di una viabilità idonea per i trasporti 
eccezionali della Nuovo Pignone S.p.A., 
integrata all’esistente 

C C I C I 

LEGENDA 
C: CORENTE, NC: NON COERENTE, I: INDIFFERENTE 

Tabella 1 – Coerenza delle azioni di PRP con gli strumenti di pianificazione 

5.2 COMPATIBILITÀ ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA 

Come visto nell’analisi del contesto paesaggistico al capitolo 2, i luoghi interessati dal 
PRP sono fortemente antropizzati ed in alcuni tratti in stato di degrado. La struttura portuale 
esistente è elemento consolidato del paesaggio locale e dell’immaginario collettivo. 

In ogni caso non possono essere trascurati i valori storico-culturali ed estetici per i quali 
sono stati istituiti i vincoli paesaggistici. Tutto il piano è indirizzato al miglioramento e alla 
riqualificazione nel pieno rispetto del paesaggio e del patrimonio culturale e architettonico. 

Complessivamente il giudizio non può che essere postitivo, avendo il PRP tra i suoi 
obiettivi principali quello della riqualificazione del waterfront urbano, recuperando valori di 
vivibilità dei quali godranno residenti e fruitori dello scalo portuale. 

Consentirà dunque ai cittadini di riappropriarsi di aree oggi frequentate esclusivamente 
dai veicoli, godendo di nuovi percorsi ciclabili e pedonali e di spazi verdi e di arredo concepiti 
in modo unitario per l’intero waterfront. 

Non subirà modifiche l’ampio arenile a fianco del molo di ponente, che viene preservato. 

Effetti chiaramente positivi si determinano con l’operazione di contrasto del degrado 
attraverso il recupero a servizi urbani dell’area NCA su via Rinchiosa, la riqualificazione 
urbana dei viali lungomare e la realizzazione di nuove passeggiate e affacci a mare, anche 
sui moli e sui prolungamenti dei corsi d’acqua esistenti. 

I viali alberati saranno preservati, così come le residuali pinete lungo il viale Colombo. 

Le opere di effettivo ampliamento del porto sono rivolte in direzione sud-est, tra l’attuale 
molo di levante ed il fosso Lavello. 

La piattaforma logistica per i traffici merci ed il nuovo molo passeggeri si posizionano su 
terreni già destinati ad attività portuali anche se sottoutilizzati, quindi caratterizzati da una 
discreta capacità di assorbimento visuale delle nuove funzioni. 

L’approdo turistico impegna un tratto di costa fortemente degradata. La pianificazione e la 
successiva progettazione saranno garanzia di qualità delle strutture da realizzare. 

La struttura portuale, una volta completata secondo le previsioni di piano, non sarà visibile 
nella sua interezza se non da punti di vista elevati sul livello del mare, data la conformazione 
pianeggiante del territorio circostante, ma non procurerà comunque disturbo all’osservatore. 

Essendo le visuali verso le Alpi Apuane valore riconosciuto del paesaggio, la 
pianificazione è stata guidata al fine di non provocare la compromissione di elementi 
caratteristici. 
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Le norme dovranno prevedere l’applicazione di strumenti, misure e accorgimenti 
progettuali tali da favorire l’idoneo inserimento delle opere nel contesto paesaggistico. 

Le opere edilizie realizzabili all’interno dell’ambito del PRP dovranno essere oggetto di 
progettazioni ad altissima valenza architettonica, con caratteristiche cromatiche armonizzate 
con la cromia dominante nell’area d’intervento; inoltre i corpi di fabbrica dovranno essere 
disposti con il lato di maggior lunghezza in direzione perpendicolare alla costa, in modo da 
non limitare o negare le visuali paesaggistiche verso le Alpi Apuane. 

Sarà indicato l’utilizzo preferenziale di recinzioni trasparenti, che consentiranno un 
approccio visivo diretto alle funzioni portuali. 

Per quanto possibile, il piano prevede alcune riduzioni edilizie volte al recupero di visuali 
ottiche attualmente occluse a causa della presenza degli edifici dei Cantieri Navali. 

Fondamentali per il miglior inserimento paesaggistico delle opere di PRP una volta 
realizzate, saranno i canali naturalizzati a prosecuzione degli alvei del torrente Carrione e del 
fosso Lavello, che saranno attrezzati sulle sponde con piste ciclabili e pedonali, in modo da 
costituire un prolungamento del waterfront cittadino verso il mare aperto. 

Di seguito alcune ortofoto con inserimento delle opere previste nell’ambito del PRP su 
scala vasta ed in dettaglio sia con che senza la configurazione ipotizzata per il porto turistico 
di Massa. 

Inoltre, pur non avendo il PRP alcun tipo di contenuto progettuale, a seguito di richiesta 
avanzata da parte del settore Pianificazione del Territorio della Regione Toscana durante i 
tavoli tecnici, è stato messo in atto un ulteriore sforzo compositivo per valutare le ipotetiche 
relazioni volumetriche tra l’approdo turistico ed il tessuto urbanistico esistente, come visibile 
nelle Figure da 5.7 a 5.11 e nell’elaborato integrativo H.1 “Analisi di Sostenibilità 
Urbanistica/Paesaggistica: Planivolumetrico, sezioni e fotoinserimenti di una ipotesi 
progettuale rispondente al PRP”. 



AUTORIT À  PORTUAL E  DI  MARINA  DI  CARRARA STUDIO DELL ’ INSERIMENTO URBANIST ICO ,  

PIANO  REGOL ATORE  PORT UAL E  DI  MARINA  DI  CARRARA  ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO  

 DELLE OPERE PREVISTE  NEL PRP  

 
A.T.I. PROGETTI E OPERE SRL (C.G.) – C.R.E.A. SOC. COOP. 29 

 

 

 

Figura 5.1 – Area vasta: stato di fatto 
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Figura 5.2 – Area vasta: il porto di Marina di Carrara con il Porto Turistico di Massa 
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Figura 5.3 – Area vasta: il porto di Marina di Carrara secondo il PRP 
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Figura 5.4 – Vista di dettaglio: stato di fatto 
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Figura 5.5 – Vista di dettaglio: il porto di Marina di Carrara con il Porto Turistico di Massa 
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Figura 5.6 – Vista di dettaglio: il porto di Marina di Carrara secondo il PRP
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Figura 5.7 – Profili dell’approdo turistico  
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Figura 5.8 – Vista 1: ante operam 

 

Figura 5.9 – Vista 1: post operam  
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Figura 5.10 – Vista 2: ante operam 

 

Figura 5.11 – Vista 2: post operam 


