
INIZIATIVA CONTRO L'AMPLIAMENTO DEL PORTO DI CARRARA
®

«Ogni opera •
, c ' e lo studio»non

Durissimo intervento dell ' ex
«QUALUNQUE opera a mare è
un delitto, perché oggi non c'è
nessuno studio comprensoriale».
Così ha sentenziato Pietro Lunar-
di, già ministro dei Trasporti e
delle Infrastrutture, durante l'in-
contro promosso dai Paladini
Apuoversiliesi e ospitato dall'ho-
tel President di Forte dei Marmi.
Lunardi è stato infatti nominato
come consulente da parte degli
ambientalisti per valurare le con-
seguenze in termini di erosione
delle coste versiliesi derivanti
dall'annunciato progetto di am-
pliamento e di realizzazione di un
water front al porto di Carrara.
«E' necessario uno studio, da rea-
lizzarsi attraverso un modello a

L'esperto ha chiesto
una verifica con un modello
da Bocca di Magra a Viareggio

fondo mobile da Bocca di Magra
sino a Viareggio e oltre - ha detto
Lunardi - può essere realizzato
dalla Sogreah di Grenoble. Sareb-
be un investimento importante,
che potrebbe toccare 10 milioni
di euro, ma è indispensabile». Del
resto il professor Giovanni Sarti
dell'Università di Pisa coordinato-
re del convegno sull'erosione di
Forte dei Marmi, durante la riu-
nione del 31 agosto col presidente
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Pietro Lunardi ha chiesto verifiche
approfondite sull'erosione

della Regione Enrico Rossi, aveva
ricordato che per un'opera signifi-
cativa come l'ampliamento del
porto mancano dati, non si cono-
sce la portata dei sedimenti, «co-
me del resto non si hanno dati
sull'intera costa, là dove andrebbe
costruita una banca dati indispen-
sabili per la valutazione dell'inte-
ro sistema». «Il costo anche eleva-
to di un approfondito e ampio stu-
dio - ha concluso Lunardi - sareb-
be ammortizzato dall'eliminazio-
ne dei costi di opere inutili o dan-
nose. E se ci vorranno due anni
per avere i risultati, si dia il via su-
bito e nel frattempo alt a tutte le
opere a mare, anche a quelle pa-
ventate per l'ampliamento del
porto di Viareggio».
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