
IL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL
PORTO DI CARRARA PREOCCUPA
MOLTO GLI STABILIMENTI BALNEARI

,rosi
«ii nuovo sarào una scia

Consorzio Riviera c ®« dati e la storia parlano chiaro»
di MASSIMO BENEDETTI

L'EROSIONE del litorale della
costa apuo-versiliese e il porto di
Marina di Carrara: se quest'ulti-
mo viene allargato, andranno a
sparire, gradualmente, intere por-
zioni di litorale divorate dall'azio-
ne del mare? E' questa la paura di
fondo, la domanda ancora irrisol-
ta, il punto dolente che, dopo de-
cenni, chiede di arrivare a una so-
luzione, quella finale: il tutto, con-
dito da altri interrogativi: come
impedire che il mare «mangi» an-
cora la spiaggia, che interi milioni
di euro non siano gettati al vento?
A partire dal primo ottobre comin-
cerà il secondo lotto dei lavori,
quelli che riguardano il versante
Ronchi-Poveromo: nuovi pennel-
li, barriere soffolte, ancora massic-
ci finanziamenti stanziati sul cam-
po.

CLAUDIO COSTELLI è il presi-
dente della Commissione anti ero-
sione, una costola del più grande
Consorzio di Riviera Toscana, qua-
si 90 stabilimenti balneari messi
assieme: «Siamo molto preoccupa-

il grido

ti - afferma Costelli -. Poniamo do-
mande a cui non vengono date ri-
sposte o non sono chiare. Il nostro
non è un no a priori contro i lavori
del porto di Marina di Carra-
ra, ma è un rifiuto basato sull'espe-
rienza e sui dati. Per prima cosa,
però, occorre lavorare in una visio-
ne di insieme, che purtroppo man-
ca. L'erosione è una questione di
area vasta, su tutta la fascia che da
Marina arriva fino a Forte dei Mar-
mi, la costa apuo-versiliese».

«POI C'E la storia che parla - con-

AI MASSESI e ai carrarini, evi-
dentemente, il «mare no-
strum» non piace o non interes-
sa. Solo così si può spiegare il
(prossimo) ampliamento il por-
to di Carrara e il fatto di non met-
tere il mare e il turismo al primo
posto nelle scelte amministrati-
ve di indirizzo politico, economi-
co e urbanistico del territorio.
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tinua Costelli -. Il porto è, da alme-
no 70 anni, da quando esiste, la
causa principale della disgregazio-
ne delle nostre spiagge - su questo
non ci sono tanti dubbi - e il timo-
re è che un suo allargamento com-
porti ancora una azione rovinosa
maggiore. E qua si lega il secondo
aspetto "nostro": non ci sono, allo
stato attuale, riscontri scientifici
che attestino il contrario. Nessuno
può garantire che non ci saranno
danni ulteriori dall'ingrandimen-
to del bacino portuale. Mi chiedo
poi: che senso ha continuare a in-
vestire denaro abbondante, per la
fascia a mare, quando poi, magari
tra uno o due anni, l'ingrandimen-
to dell'area portuale, potrebbe ri-
percuotersi in modo distruttivo
sulle nostre spiagge?».

IL PROBLEMA, tra gli altri, per
Costelli, è un tipo di comporta-
mento, adottato fino ad adesso, a
«fari spenti», senza avere davanti
una sinergia tra le forze schierate:
«Occorre capire che nessuno può
agire per il proprio interesse, ma
occorre sedersi davanti a un tavo-
lo, politico o tecnico che sia, per

parlare assieme. Manca la volontà
da parte di certi enti di aprire un
dialogo». Parole rivolte anche
all'amministrazione comunale
massese: «Quale è la posizione uffi-
ciale di palazzo civico nei confron-
ti del porto? Dagli uffici di via Por-
ta Fabbrica è sempre arrivata colla-
borazione su tanti aspetti, ma, cir-
ca l'erosione, ancora non capiamo
da che parte stia. Con la Provincia
c'è una ottima cooperazione, gra-
zie anche ai tanti sopralluoghi».

A CERCARE di fare luce sulla
questione arriva il presidente della
Provincia Narciso Buffoni: «Non
sono competente a rilasciare valu-
tazioni specifiche o dettagliate.
Un fatto è certo: il porto in sé crea
l'erosione ed è un dato di fatto, al-
meno da quando la struttura esi-
ste. Sei lavori di ampliamento pos-
sano incidere in senso negativo
non sta a me dirlo, perché non so-
no un "tecnico". Occorrono infor-
mazioni puntuali. Un tavolo tecni-
co? Non saprei. Sicuramente, la
via di un tavolo politico la vedo
più percorribile, ma non mi posso
spingere oltre».

MARE Dí
SALVAR I
Uno degli
interventi
anti
erosione.
In basso a
sinistra
Claudio
Costelli
e, a destra,
Narciso
Buffoni



IL PASSATO
Il porto di Marina di
Carrara è la causa
principale dell 'erosione
della nostra spiaggia. Su
questo non ci sono dubbi.
Ulna erosione iniziata oltre
70 anni fa che ha
«mangiato» più di 100
metri di spiaggia

1 SILENZI
Il Consorzio Riviera
Toscana, che raccoglie 90
bagni, si lamenta:
«Poniamo domande a cui
non vengono date risposte
o non sono chiare. Manca
purtroppo anche una
visione d'insieme»

1 TIMORI
Gli stabilimenti balneari
sono molta preoccupati:
«Nessuno può garantire
che non ci saranno danni
ulteriori alle nostre
spiagge dall'allargamento
del porto. I dati e la storia
dicono il contrario»
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