
FRA IL 1938EIL1998SISONO
PERSI 106 METRI DI SPIAGGIA
PER COLPA DEL PORTO

BENEDETTI E RIVIERI A FAVORE
DELLA PROPOSTA DEL M5S
«MA URGE UNO STUDIO SERIO»

«Ministro, fermi questo scempio ambientale»
Benedetti e Rivieri chiedono l'intervento di Galletti contro il Potto di Carrara

IL PORTO di Carrara e il suo am-
pliamento, nonchè l'erosione della
nostra costa, continuano a far discu-
tere. Il tema, finalmente, è al centro
del dibattito anche a Massa. Il capo-
gruppo di Forza Italia, Stefano Be-
nedetti, e il presidente dell'associa-
zione Massa Città Nuova, Mauro
Rivieri, hanno inviato una nota al
ministro dell'ambiente Gian Luca
Galletti, e ai sindaci di Massa e Car-
rara chiedendo di bloccare qualsia-
si progetto relativo al porto e di ac-
certare, con uno studio serio, la si-
tuazione della costa, da La Spezia a
Viareggio.
«Il progetto previsto a Marina di
Carrara, denominato WaterFront -
scrivono Benedetti e Rivieri - non
è altro che il preludio all'amplia-
mento del Porto Commerciale, con
tutte le gravi conseguenze legate
all'aumento dell'erosione della co-
sta apuo-versiliese. Il progetto è lo
stesso già bocciato a suo tempo dal
ministro Altero Matteoli con l'ag-
gravante di due lunghi pennelli
che aumenteranno inesorabilmen-
te l'erosione. Nel merito, crediamo
che la proposta del M5S di Carrara,
di proporre il referendum, sia la
più idonea e accettabile perchè ri-

spettosa di una politica partecipati-
va su tematiche così importanti per
il territorio».
«L'opposizione all'ampliamento
del porto commerciale - continua-
no - è stata sempre una battaglia
del centrodestra. Oggi, invece, di
fronte al silenzio totale dei dirigen-
ti di Forza Italia e specialmente del-
la consigliera comunale di Carrara
Elena Musetti, crediamo sia oppor-
tuno rilanciare l'azione di opposi-
zione unitamente a tutte le associa-
zioni e partiti che non intendono
soggiacere al volere degli industria-
li. La convinzione che il Porto di
Marina di Carrara sia il responsabi-
le primario dell'aumento dell'ero-
sione ci è stata più volte conferma-
ta da esperti che hanno sintetizzato
la questione sui seguenti punti: il
ridotto apporto dei fiumi Arno, Ser-
chio e Magra provoca un deficit se-
dimentario complessivo sulla costa
apuo-versiliese, che determina un
arretramento medio della linea di
0,23 metri per anno; questa erosio-
ne diventa disastrosa in presenza
di fattori locali, quali il Porto di
Marina di Carrara che ha causato
fra il 1938 e il 1998 un arretramen-
to della linea di riva di ben 106 me-

tri sulla spiaggia a levante del porto
(prima della costruzione del porto
la spiaggia aumentava mediamente
4 metri all'anno); il fenomeno è de-
stinato a proseguire nel tempo con
lo stesso ritmo, perchè il canale di
imboccatura mantenuto artificial-
mente a una profondità di 10 metri
agisce come una trappola bloccan-
do il transito dei sedimenti verso le-
vante; l'effetto che ne risulta è una

«ER responsabile primario
de ll'aumento dell'erosione
della nostra costa»

modifica sostanziale della spiaggia
sommersa che diventa sempre più
ripida verso il largo e causa una più
potente aggressione delle onde sul-
la costa; ogni mareggiata provoca e
provocherà un ulteriore arretra-
mento della linea di riva con la gra-
ve conseguenza che se il mare fino
a oggi ha mangiato la spiaggia,
d'ora in poi divorerà i bagni, le stra-
de e i fabbricati arretrando sempre
di più».

IL BIS
Gian Luca Galletti è alla guida
del ministero dell'ambiente
nel governo Renzi

«Queste - sostengono Benedetti e
Rivieri - sono le principali motiva-
zioni che ci spingono ad attivarci
per fermare il sicuro disastro am-
bientale e ad affiancarci agli opera-
tori turistici e ai cittadini, rilevan-
do e rinnovando l'opportunità di
utilizzare al meglio la struttura por-
tuale, in considerazione delle ric-
chezze ambientali e culturali della
nostra provincia e di quelle limitro-
fe, auspicando una riconversione
della stessa in porto turistico, così
da preservare e garantire un gradua-
le e naturale ripascimento dell'are-
nile, con conseguente intervento a
favore dell'economia turistica inte-
grata, motore trainante della no-
stra provincia, unitamente al setto-
re lapideo. Chiediamo al sindaco di
Massa di attivarsi per mettere in at-
to tutte le iniziative istituzionali ne-
cessarie per fermare tale scempio
ambientale e al sindaco di Carrara
e al Ministero dell'ambiente di
bloccare qualsiasi iniziativa tesa al-
la realizzazione di progetti che inte-
ressano la costa, in attesa di uno stu-
dio comprensoriale che accerti defi-
nitivamente la situazione comples-
siva della nostra costa nel tratto La
Spezia-Viareggio».
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