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Viva il popolo di Pisa                                                           

A la vita ed a la morte!   

 Sù, sù, popolo di Pisa 

                           Cavalieri e buona gente!   
  G. Carducci 

 

 

Pisa, 27.8.2018 

 
DARSENA EUROPA: dannosa per il litorale pisano e inutile 

per l’economia del nostro territorio 
 
E’ inutile tentare di “giustificare” un’opera-monstre come la Darsena Europa che finirà 

di devastare irreparabilmente le spiagge del litorale pisano e non solo e, oltretutto, non 

arrecherà alcun vantaggio all’economia del territorio  pisano. A 70 km a sud di Livorno, 

a Piombino, esiste già un porto con i fondali di 20 metri, adatti ad ospitare le nuove 

super mega portacontainers, e con 3.5 km di banchine semivuote, perché il polo delle 

rottamazioni navali stenta a decollare vista la concorrenza di Genova e Marsiglia. 

Quindi valorizzando Piombino, i vettori commerciali graviterebbero sempre sulla costa 

toscana. Nella sola Italia peninsulare esistono ben 18 porti commerciali; già dotati di 

mega fondali in piena funzione. Quindi Livorno, insistendo su una costa sabbiosa, è 

certamente il meno indicato per una ulteriore espansione a mare, infatti le piccole dighe 

a mare costruite nel 1800 fecero sparire tutta la spiaggia di Marina di Pisa.  La Darsena 

Europa interessa i territorio a sud del canale Scolmatore, quindi solamente Livorno. 

Infatti con la costruzione della ferrovia lungo il lato sud dello Scolmatore, i traffici dei 

Containers salteranno completamente Pisa ed il suo territorio e, passando da Pontedera, 

andranno verso Firenze. 

 L’ingegner Vanni Bonadio parla di visione ristretta degli Amici di Pisa, sulla questione 

Darsena Europa, elogiando il progetto di sistema di valenza regionale, forse non 

pensando che tanti studi fatti sull’erosione delle nostre spiagge sconsigliano ulteriori 

interventi dell’ampliamento del porto di Livorno, che potrebbero portare ad una 

erosione delle spiagge del litorale pisano. Dopo i primi lavori alla Darsena Europa, a 

Calambrone, sono scomparsi diversi metri di arenile.  

Quindi difesa dell’ambiente, risparmio finanziario per inutili doppioni e valorizzazione 

delle realtà già presenti come Piombino. 

Comunque siamo a disposizione per eventuali confronti. 

 

Il Presidente degli Amici di Pisa  

(Stefano Ghilardi) 
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