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La cementificazione del mare:  a rischio la costa  del  parco di S. 

Rossore  

           L’imponente Darsena Europa  del porto di Livorno si estenderà in mare per circa 1,5 km per 

cercare di attrarre una quota dei traffici marittimi con la Cina. Poiché il commercio sarà effettuato 

con  mega-navi, il porto dovrà essere adeguato dragando i fondali fino a -16 metri per poter 

competere con gli scali di Genova Voltri e Trieste già idonei. Questo progetto  prevede anche 

l’abbassamento dell’alveo del confinante  canale Scolmatore dell’Arno e la modifica della sua foce 

che sarà prolungata in mare protetta da due dighe armate. Questo intervento sulla parte terminale 

dello Scolmatore è finalizzato a consentire un traffico fluviale di container a beneficio dell’interporto 

logistico Vespucci (vedi punto 7.2.3 del rapporto IRPET del 2017) . Ricordiamo, per chi non 

conoscesse le sue origini, che il canale “Scolmatore” fu costruito a protezione di Pisa da eventuali 

esondazioni dell’Arno riducendone il rischio idraulico e quindi non è logico antropizzare l’area 

attraversata dallo Scolmatore.  

   Questa nuova Darsena, in un momento in cui l’economicità del trasporto containerizzato 

presenta rischi e incertezze per l’azione competitiva sia dei nuovi corridoi ferroviari  Europa-Cina 

(“One Belt One Road”) che degli  “investimenti simili in porti vicini” come Genova  e Savona (vedi  

pareri dell’OCSE e Corte dei Conti citati al punto 4.2 del Rapporto IRPETdel 2017), ha fatto sì che 

nessun investitore si è fatto avanti per gestire e costruire il nuovo terminal container della 

Piattaforma Europa (vedi  articolo della rivista specializzata “Trasporto europa “ del 17/12/2019).  

Purtroppo questa opera  ha però dei rischi ambientali più che probabili come  evidenziato dalle 
associazioni ambientaliste locali: 
- erosione degli arenili del limitrofo Parco di S. Rossore per l’effetto combinato di trovarsi 

sottoflutto rispetto alla darsena  (vedi p.es. la costa sottoflutto di Viareggio) e della riduzione 

dell’apporto dei sedimenti dello Scolmatore dell’Arno le cui acque defluiranno al largo dopo il 

prolungamento della sua foce armata   

- peggioramento della qualità ambientale e paesaggistica: dalla spiaggia del Calambrone, 

guardando a sud, vedremo un molo che avanza in mare per 1500 metri con navi 

portacontainer alte come palazzi a più piani 

- invasione di specie aliene contenute nelle acque di zavorra delle navi che sono prelevate o 

espulse per ottimizzarne la linea di galleggiamento al variare del carico trasportato. Nelle 

acque prospicienti Marina di Pisa è già stata rilevata la presenza dell’alga Ostreopsis cf. ovata, 

una dinoficea bentonica potenzialmente tossica prelevata dai mari tropicali e subtropicali e qui 

espulsa con il meccanismo sopra descritto. Tale alga è in grado produrre tossine, quali la 



palitossina (PLTX) che può causare una biointossicazione di natura parainfluenzale nell’uomo 

e mortalità nelle comunità bentoniche marine http://www.arpat.toscana.it/temi-

ambientali/acqua/balneazione/ostreopsis-ovata  

- salinizzazione dei terreni agricoli di Coltano, che fanno parte del Parco di S. Rossore, 

rendendo vana l’opera di bonifica durata secoli, per l’ingresso del cuneo marino  dovuto allo 

scavo dell’alveo dello  Scolmatore e al contemporaneo arretramento della spiaggia dovuto 

all’erosione costiera,  

- inquinamento dovuto ai fumi emessi dalle navi che usano olii carburanti poco raffinati  con alta 

percentuale di  zolfo   

- inquinamento delle  spiagge  del Calambrone se  le sabbie dragate dai fondali del porto 

fossero lì sversate senza adeguata verifica di conformità al DM 173/ 2016  

Poiché il grave inquinamento  provocato dalle navi è stato valutato in circa 870 milioni di tonnellate 
di anidride carbonica, circa il 2,7% dell’emissioni totali,  e il traffico marittimo è  responsabile del 
90% del commercio, l’ONU ha istituito una sua agenzia, l’International Maritime Organization IMO 
con l’obiettivo di  definire linee guida per  migliorare la sicurezza e l’efficienza  delle navi in modo 
ridurre le emissioni del 40% entro il 2030. Già sarebbe auspicabile che l’Italia includesse  le proprie 
coste nella lista “Emission Control Areas”, ECAs, come hanno fatto  Stati Uniti, Canada e paesi 
baltici,  imponendo alle navi che scalano i nostri porti l’uso di carburanti con ridotta percentuale di 
zolfo. Organizzazioni ecologiste come “Getting to Zero Coalition” e “Poseidon Principles” che 
coinvolgono istituzioni finanziarie, energetiche, infrastrutturali e  marittime,  potrebbero aiutare allo 
scopo.  
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