
'SI APRE ALLHOTEL ILFORUM I NTERNAZ I ONALE DEL MARE

Quale soluzione per salvare la costa?
Per tre gìomí esperti a confronto sulla rese zi e delle spiagge

COME stabilizzazione di arenili
turistici attrezzati arginando il fe-
nomeno erosivo ? Il problema co-
stituisce una delle sfide dell'econo-
mia balneare italiana del nuovo
millennio . Prende il via oggi la `tre
giorni' del II Forum Internaziona-
le del Mare e delle Coste in pro-
gramma all'Una Hotel a Forte dei
Marmi, al quale parteciperà anche
il sottosegretario all'ambiente Sil-
via Velo. Promossa dall 'ammini-
strazione comunale in collabora-
zione con il dipartimento di Prote-
zione Civile Nazionale, le Univer-
sità di Pisa e Ferrara e le categorie
economiche locali, l'iniziativa af-
fronta il problema della gestione,
valorizzazione e preservazione del-
le spiagge in aree a forte vocazione
turistica, dove l'innesco di proces-
si di erosione produce un imme-
diato riflesso sul tessuto economi-
co e sociale locale . In particolare
verrà analizzata e discussa fra i tec-
nici, ricercatori, rappresentanti
delle istituzioni e portatori di inte-
resse, la possibilità di progettare
l'assetto degli arenili presenti, do-
po la scottante questione dell'am-
pliamento del porto di Marina di
Carrara. La necessità di garantire
una migliore fruibilità delle strut-
ture portuali mediante approfondi-

mento dei fondali in vicinanza del-
le imboccature, apre nuovi scenari
di messa a disposizione di impor-
tanti risorse di sabbia locale che,
in presenza di una autorevole go-
vernance regionale, possono con-
sentire per la prima volta una con-
sistente ricostruzione di arenili at-
trezzati affetti da erosione.

STAMANI alle 9, dopo il saluto
del sindaco Umberto Buratti, in-
terverranno Massimo Gabellini di
Ispra, Luigi Cipriani e Fabrizio
Morelli della Regione Toscana,
Giuseppe Iritano della Regione Ca-
labria , Paolo Lupino della Regio-
ne Lazio , Roberto Montanari del-
la Regione Emilia Romagna, Fran-

cesco Messineo dell'autorità por-
tuale di Carrara , Sergio Capucci di
Enea. Quindi nel pomeriggio ri-
prenderanno i lavori con Paolo
Ciavola e Clara Armaroli dell'Uni-
versità di Ferrara e José Jiminez
dell'Università Politecnica de Ca-
talunya. Se questo secondo appun-
tamento tratterà la progettazione
di opere di difesa , la modifica di
quelle esistenti e gli interventi di
ripascimento , nel terzo del 2016 ci
sarà il confronto sul tema più gene-
rale della gestione del sistema co-
stiero.

INTANTO per sabato alle 16
all'hotel Undulna al Cinquale è fis-
sata l 'assemblea de I Paladini
Apuoversiliesi. «Al primo posto
della discussione - spiega la presi-
dente Orietta Colacicco - l'amplia-
mento del porto di Carrara, contro
cui già ci opponemmo nel 2002, si-
no a che il progetto fu bocciato dal
Ministero dell'Ambiente, in quan-
to troppo impattante. Poi parlere-
mo dell'anticipato progetto del Wa-
ter front, dei nuovi pennelli previ-
sti a ridosso di Cinquale, che alcu-
ni dicono producano un ripasci-
mento locale, altri sostengono non
facciano altro che spostare l'erosio-
ne a sud».
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