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«Pasto, un serio rischio per l 'intera . costa versiliese»
SONO andati dal governatore de-
laToscana e adesso chiedono an-
che un incontro con il sindaco An-
gelo Zubbani. Sono i Paladini
apuoversiliesi che a Enrico Rossi
hanno chiesto per salvare l'arenile
lo stop sulle opere a mare: i pen-
nelli del water front e dell'amplia-
mento del porto. Rossi, con i tecni-
ci della Regione, ha ricevuto per i
versiliesi Orietta Colacicco, il pre-
sidente, Umberto Donati e Giam-
paolo Zarri, per Italia Nostra An-
tonio Dalle Mura, per Legambien-
te Andrea Porchera), Amaremari-
na Dariella Piolanti e Carla Gian-
franchi. Per le categorie economi-
che l'Unione proprietari dei Ba-
gni di Forte dei Marmi, l'Ageparc
(camping della Partaccia con An-
na Schiaffino e Francesca Fredia-

ni) e per Federalberghi Paolo Cor-
chia. A livello tecnico scientifico
Riccardo Caniparoli, Giovanni
Sarti dell'Università di Pisa. «Con-
fermato che water front e amplia-
mento del porto - si legge nella no-
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ta degli ambientalisti - sono due
progetti distinti, i Paladini, nel ri-
cordare che colpevole dell'erosio-
ne è il porto di Carrara, come dice
la relazione Lizzoli del 1802 han-
no chiesto di eliminare il pennello

di 150 metri alla foce del Carrione
previsto nel water front che com-
porterebbe esondazioni». Canipa-
roli ha ricordato che il piano è una
riedizione del progetto bocciato
nel 2002. Ad allarmare è un pen-
nello di 850 metri che dovrebbe
entrare in mare alla foce del Car-
rione che «moltiplicherebbe per 6
l'erosione, adesso a 8 metri l'anno.
Sarti ha posto l'accento sulla man-
canza di dati sulla portata dei sedi-
menti. «A rischio - scrivono - è
l'intera costa apuoversiliese, che
ha un valore culturale, pari a Piaz-
za del Campo". A rischio 356 al-
berghi in Versilia, 100 fra Massa e
Carrara per un indotto di 2 miliar-
di, oltre a 520 bagni, ristoranti e
negozi per un migliaio di posti di
lavoro».
PIOLANTI ha ricordato come «il
porto non sia utilizzato nemmeno
dagli industriali del marmo. Da
qui la proposta di un progetto di
riqualificazione con cambio di de-
stinazione, là dove la parte turisti-
ca del porto diverrebbe predomi-
nante, lasciando una o due banchi-
ne per l'attività mercantile, senza
alcun pennello. Rossi si è detto
«molto preoccupato proprio
dall'aspetto erosivo». L'iter del
piano regolatore ora però passa al
consiglio comunale, poi al comita-
to portuale, al consiglio superiore
dei lavori pubblici, con il nulla
osta del ministero delle Infrastrut-
ture e dal ministero dell'Ambien-
te. I Paladini non si fermeranno e
continueranno chiedendo un in-
contro con il sindaco.

SCALO Secondo gli ambientalisti,
è il porto a causare l 'erosione
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