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«ILTRAVEL lift si farà.Nondo-
mani, ma le intenzioni dell’Auto-
rità portuale non vanno in contra-
sto con le esigenze di questo setto-
re». A parlare è Carla Roncallo,
presidente dell’Autorità portuale
di sistema, non presente alla con-
ferenza perché a Amburgo. «L’ac-
cordo tra Comune e Regione pre-
vede un piano portuale con il tra-
vel lift. Ovvio che questo non pos-
sa essere fatto dalla sera allamatti-
na, ma che debba seguire un iter
fisiologico, serve una pianificazio-
ne. Siamo d’accorco con gli im-
prenditori della nautica che il po-
sto assegnato possa essere la ban-

china Buscaiol, ma accoglieremo
volentieri suggerimenti. E dico di
più: abbiamo anche previsto in
porto uno spazio affinché le bar-
che possano essere lavorate una
volta concluso il varo e non co-
stringerle a dover andare in altri
porti una volta messe in acqua.
La decisione di spostare i pescato-
ri nella banchina Buscaiol è prov-

visoria: con la banchina Chiesa a
bando è stata fatta richiesta da
Nca della parte a monte per il re-
fitting, al fine dimantenere la pro-
duzione qui e non spostarla in
Grecia. Sono stati spostati i pesca-
tori, ma quella non è la loro posi-
zionedefinitiva. Siamopronti a fa-
re un investimento per il travel,
di concerto con le aziende nauti-
che. La pensiamo diversamente
anche per i tempi di preparazione
del piano: 4 o 5 anni sono davve-
ro troppi, si fa in molto meno».

LA NAUTICA è un settore che
produce un miliardo e mezzo di

euro il fatturato nella nostra pro-
vincia. Sono 241 le imprese: 166
costruiscono barche, 75 fanno ri-
parazioni. È il terzo settore dopo
meccanica e il marmo. Un 2017
che vede una ripresa dopo la crisi
del 2009. Si stimano che siano
1400 gli addetti complessivi (-150
rispetto al 2009). Le esportazioni
sono raddoppiate, passando dai
13 milioni di euro di 9 anni fa a
26. Nell’ultimo triennio il settore
è tornato a crescere: + 6,7 nel
2015, + 8,8 nel 2016, + 1,5 l’anno
scorso. Sono state movimentate
circa mille tonnellate nei primi
10 mesi al porto, un calo del 5 per
cento rispetto all’anno preceden-
te. I vari complessivi sono stati
45, non considerando quelli di
Nca. Ogni 100 euro di valore pro-
dotto, 6 vanno nella filiera (servi-
zi a imprese, alle attività commer-
ciali collegate alla nautica). Il set-
tore produce 1miliardo e 500 mi-
lioni di eurodi fatturato, tra indot-
to e diretto.
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Ben 241 imprese

1.400 addetti
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«BLOCCHEREMO le strade e il
porto con le imbarcazioni se non
ci ascoltate. Siamo pronti alla bat-

taglia». Dino Sodini, presidente
della Camera di commercio pron-
to all’azione in difesa del settore
nautica. «Abbiamo tentato più
volte e con grande pazienza – ha
spiegato – di assicurare alla dipor-
tistica un indispensabile sbocco
al mare. La nautica è un settore
importantissimo così come lo è
il marmo e la meccanica». Al

centro della querelle il progetto
della gru travel lift che avrebbe
dovuto essere realizzata a spese
delle aziende e posizionata all’in-
terno del porto così come rassicu-
rato anche dall’amministrazione
comunale assente all’incontro.
«Promessa disattesa – prosegue –.
C’è anche un accordo conNca per
l’utilizzo del carro ponte, ma non
può essere la soluzione viste le ne-
cessità delle aziende. Senza gru le
aziende non possono più garanti-
re con continuità ed economicità
la fase di alaggio e varo dei mega
yacht fabbricati nella zona indu-
striale apuana. Le tariffe applica-
te per gli alaggi ed i vari dal porto
sonomolto più alte rispetto ad al-
tri porti e le attrezzature sono ina-
deguate ed inadatte per questo ti-
po di attività. La gru travel lift ci
permetterebbedi creare nuova oc-

cupazione». A serrare i ranghi è
stato Carlo Alberto Tongiani di
Cna: «Non comprendo perché
non si voglia far crescere la nauti-
ca. –ha analizzato –. Il travel è spa-

rito dal progetto ed ora quello spa-
zio sembra essere destinato ad al-
tro scopo. E’ assurdo paralizzare
un settore che ha ampimargini di
crescita e occupazione. Abbiamo
chiesto al presidente dell’Autori-
tà portuale un incontro: ci abbia-
mo messo due mesi per avere un
faccia a faccia. La prospettiva nuo-
va è un’attesa di altri 4-5 anni fino

a che non sarà approvato il nuovo
piano regolatore del porto». A rac-
contare l’esperienza imprendito-
riale due top manager del settore:
l’amministratore delegato di Cer-
ri, Diego De Prati e Lorenzo Lo-
renzini di Effebi e Overmarine
che realizza le motovedette anche
per Guardia di Finanza. «I costi
esorbitanti degli alaggi – ha spie-
gato De Prati - abbattono la com-
petitività del cantiere, aumentano
i tempi di consegna dell’imbarca-
zione tanto da costringerci di spo-
starla a Spezia per ultimare gli al-
lestimenti. Qui ci sono buone
maestranzemanon c’è aiuto. L’ul-
timo varo ci è costato una fortu-
na». «A Pisa – ha spiegato invece
Lorenzini – ci hanno fatto i tappe-
ti rossi. Nel cantiere, che avremo
voluto aprire qui, ora ci sono 200
persone che allestiscono le nostre
imbarcazioni».

L’INTERVENTO LA PRESIDENTEDELL’AUTORITÀ PORTUALE

Travel lift, nulla osta dellaRoncallo
«Non capisco questo polverone»

Si stima che il giro d’affari
complessivo per il 2017
sia stato di 200 milioni.
Lavorano nel settore
241 aziende: 166 sono
imprese che si occupano
di costruzioni navali
e imbarcazioni,
75 operano invece
nelle riparazioni

Sono 1400 gli addetti
che lavorano nel settore.
Circa mille tonnellate
gli allaggi fino a ottobre,
nel nostro porto, circa 3mila
invece le tonnellate
per quanto riguarda i vari:
in generale risultano
ben 45 i vari realizzati
all’interno del porto

LA NAUTICA PROTESTALA NAUTICA PROTESTA

DINO SODINI
«Sono anni che attendiamo
uno sbocco amare
vitale per il settore»

COSTI ALLE STELLE
«Improponibili le spese
per i vari. Altrove
ci stendono tappeti rossi»

«Bloccheremo il porto per avere spazi»

IL VERTICECarla Roncallo,
dell’Autorità portuale

LA PROMESSA
L’accordo tra Comune
eRegione prevede
la struttura

Focus

A tanto ammonta
il fatturato della nautica
nella nostra provincia
per il 2017.
Nonostante la crisi
del 2009 il settore
sta ritornando ai numeri
positivi di un tempo.
Secondo i dati dell’Isr
l’export è raddoppiato
26 milioni di euro

Un miliardo e mezzo

andreaberti
Evidenziato
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