
LITORALE DI MARINA DI MASSA 
EFFETTO DELLA COSTRUZIONE DI OPERE PORTUALI SULLA VARIAZIONE DI RIVA 

 

Il litorale di Marina di Massa è compreso nell’unità fisiografica i cui 

estremi sono rappresentati da Punta Bianca a nord e dal porto di Livorno 

a sud (fig. 1). 

Fino al 1928 anno in cui è iniziata la costruzione del porto di Marina 

di Carrara la linea di costa è stata in fase di avanzamento per circa 1,5 m  

lineari anno. 

L’apporto del fiume Magra distribuito sul litorale dal moto ondoso 

prevalente  costituiva infatti un elemento di equilibrio naturale positivo. 

 

 



 



PORTO DI MARINA DI CARRARA 

Ma dopo tale data  la naturale tendenza all’avanzamento ha subito un’inversione netta da attribuirsi proprio alla 

costruzione del porto artificiale di Marina di  Carrara che ha sconvolto l’equilibrio costiero (fig. 2). 

 



La realizzazione di tale opera marittima, realizzata in varie fasi e senza alcuna programmazione 

d’insieme  ha condotto al collasso del litorale di Marina di Massa in cui l’erosione è apparsa indomabile già a 

partire dagli anni ’50 (Fig. 3-4) 

   

                 

 

Infatti il materiale terrigeno proveniente dal bacino del Magra (praticamente l’unica fonte degli apporti) 

è stato intercettato dal molo di NW dell’opera portuale che si protende verso il mare sino alla batimetrica di -

4-5 m . 



Attualmente quindi l’erosione della riviera Apuana trova la sua origine nel mancato apporto di 

sedimenti provenienti da nord sulle spiagge poste a levante del porto di Marina di Carrara perché bloccati 

dalle strutture portuali e catturati dal canale di accesso  al porto, che con la sua batimetrica mantenuta 

artificialmente a -10 m impedisce ai sedimenti di oltrepassare la barriera del porto. (Fig.5) 

 

 

Questo effetto è legato in modo evidente al fatto che le onde marine nella nostra  zona non superano di 

regola  i 5 m e quindi non possono mobilizzare i sedimenti che si trovano ad una profondità superiore alla loro  

altezza. (figura 6 )  



 

 

 

 



DIFESA DELL’AMBIENTE E DELLE SPIAGGE 

 

In questa situazione idrogeologica sarebbe stato ovvio e  possibile salvaguardare 

l’esistenza delle spiagge a levante del porto semplicemente regolamentando i dragaggi 

del canale di accesso oppure portando la batimetrica del canale stesso alla situazione 

naturale di equilibrio di -5 m . 

 Ma le Amministrazioni locali fin dall’inizio (anni ’30) per incapacità o per ignoranza 

invece di seguire questa via tecnicamente corretta preferirono seguire altre strade. 

Infatti  quando dopo il 1937 si verificò la prima massiccia erosione che distrusse in 

gran parte la strada litoranea e molti edifici di pregio prossimi ad essa l’ufficio del Genio 

Civile e le Amministrazioni locali decisero di costruire un pennello di scogliere 

ortogonale alla riva integrandolo poi con altri paralleli al viale litoraneo. 

Il risultato fu di scarso rilievo e spostò il fenomeno erosivo verso sud. 



INTERVENTI SUCCCESSIVI 

Dopo il 1945 il fenomeno dell’erosione si estese in modo violento verso il centro di Marina di Massa 

minacciando i numerosi complessi immobiliari affacciati sul mare. 

Le grosse società proprietarie di questi complessi invocarono subito  provvedimenti urgenti ed efficaci. 

Le opere marittime, forse anche condizionate dall’urgenza e da una burocrazia cieca e ignorante, 

realizzarono nuove scogliere che servirono soltanto  a spostare in modo violento il fenomeno dell’erosione 

verso levante e non consentirono affatto il rimbonimento sperato nei tratti di spiaggia protetti (Fig. 7-8) 

La situazione divenne via via più difficile negli anni che seguirono in cui furono provati i più fantasiosi 

sistemi di difesa consistenti perfino in palizzate in legno parallele alla battigia naturalmente i risultati furono 

pessimi e il Genio Civile ordinò la demolizione di tutto. 

Si giunse perfino a tentare il ripascimento con vari tipi di idrovore che naturalmente non dettero alcun 

risultato tanto da indurre gli organi competenti ad interromperne il funzionamento. 

 

 

 

 



 



1960 – INTERVENTO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

 

Finalmente nel 1960 il Ministero emise un comunicato che doveva essere chiaro e definitivo 

: 

“… il porto di Marina di Carrara sorge su di una spiaggia sottile per cui le opere foranee 

costituendo un ostacolo alle correnti costiere provocano erosioni violente  in sottoflutto. Allo 

stato attuale non è prevedibile alcun prolungamento  del molo foraneo per non estendere oltre 

sul litorale di Marina di Massa la corrosione in sottoflutto”. 

Perdurando i danni alla spiaggia gli amministratori locali sempre all’insegna dell’ignoranza e 

dell’improvvisazione  pensarono di risolvere il problema del ripascimento portando con una 

grande idrovora la sabbia da ponente a levante del porto sulle spiagge di Marina di Massa. 

Il progetto manifestamente insensato sotto ogni profilo idrogeologico costò enormi somme 

e non funzionò per niente. 

Come unico risultato l’impianto mise in pericolo le fondazioni del molo di ponente del porto. 



1991 – SI INSISTE ANCORA SU PROGETTI INATTUABILI 

Le Amministrazioni locali negli anni successivi e in particolare dal 1991 in poi continuarono in perfetta 

malafede perché ormai la situazione geologica del litorale era ben nota, a progettare un assurdo 

allargamento del porto di Marina di Carrara (Fig. 9) prevedendo addirittura  di tombare il torrente Carrione. 

 



Il progetto si guadagnò il parere contrario del Ministero dell’Ambiente confermato 

dalla sentenza del T.A.R. del Lazio del 21/12/2006 . 

Viceversa non presero nessuna seria iniziativa per fronteggiare l’erosione delle 

spiagge di levante nonostante che il Ministero con D.M. del 20/12/2002 avesse indicato 

con precisione la strada da seguire. 

2010 – DI NUOVO PROGETTI INSENSATI PER IL PORTO 

e Amministrazioni comunali di Massa e Carrara, ripropongono ancora una volta un 

allargamento del porto di Marina di Carrara verso levante con delibere del 30/01/2010 

e con una configurazione identica a quella del progetto già respinto dal Ministero. 

È evidente che si tratta di un’opera che non potrà mai venire realizzata perché in 

contrasto con il contesto socio-economico locale, con il Decreto Ministeriale del 

20/12/2002,la una sentenza del T.A.R. del Lazio del 21/12/2006 e distruggerebbe 

irrimediabilmente tutte le spiagge di Marina di Massa (Fig.10). 



 

Gli unici che avranno vantaggi da tutta questa operazione saranno i tecnici 

incaricati del nuovo progetto che presenteranno notule e parcelle. 

Ma intanto si creano contenziosi che ostacolano e bloccano ogni possibilità di 

sviluppo sia della nostra industria portuale che di quella turistica. 


