
I BALNEARI FANNO IL PUNTO

« overomo sta sparendo»
LA MAREGGIATA è ancora in
corso e, come sanno bene i balnea-
ri, fare il conto dei danni è ancora
impossibile. Bisogna aspettare che
le onde si abbassino per avere una
visione chiara della situazione.
Ma già dalle prime ore della matti-
na di ieri era possibile riconoscere
un segnale chiaro di come il feno-
meno erosione si sia modificato ne-
gli anni, come peraltro avevano
già evidenziato a inizio gennaio
gli stessi balneari. Il fronte si sta
spostando: non è più Ronchi la zo-
na maggiormente colpita. Il mare,
adesso, si sta portando via metri e
metri di spiaggia da Poveromo e

I lavori anti-erosione
effettuati a fine anni '80
non sono più efficaci

sta tornando ad abbattersi a nord
del Frigido, su Marina di Massa e
alla Partaccia. A fare il punto della
situazione è Claudio Costelli, pre-
sidente della commissione antiero-
sione del Consorzio Riviera Tosca-
na Marina di Massa: «Questa ma-
reggiata rispetto alle altre delle
scorse settimane ha fatto più dan-
ni ma per fare una conta dei danni
bisogna aspettare perché siamo an-
cora sotto mareggiata. Il dato che
emerge costantemente da questi
eventi è che nelle zone dove non ci
sono le nuove barriere antierosio-
ne la situazione sta peggiorando.

A partire dal pennello 8 a Povero-
mo fino al fiume Versilia la situa-
zione è sempre più preoccupante.
Stiamo parlando di una zona che
aveva ancora un buon margine di
spiaggia ma ora il mare si sta man-
giando anche quella». Un incubo
che ritorna e che si è soltanto spo-
stato: «Si rischia di cominciare a
vedere anche a Poveromo gli effet-
ti che, negli anni '90, abbiamo vi-
sto in altre zone. Là dove c'era la
spiaggia, quando c'è la mareggiata
il mare arriva fino alle strutture»,
ossia alle cabine e alle case. A Ron-
chi, dove sono in fase di conclusio-
ne i lavori antierosione costati ol-
tre 10 milioni di euro, la mareggia-
ta è sì arrivata fino alle strutture,
visto il piccolo lembo residuo di
spiaggia rimasta, ma ci è arrivata
smorzata, con poca forza rispetto
al passato. «A Marina di Massa la
situazione è grave - conclude Co-
stelli -. I vecchi lavori hanno retto
per alcuni decenni ma ora stanno
cedendo, stanno perdendo il loro
effetto. Vanno ritoccati e sistema-
ti. Per quanto riguarda la Partac-
cia è inutile negare: il fenomeno
erosivo c'è e negli ultimi 4 o 5 anni
abbiamo perso circa metà della
spiaggia riavvicinandoci a quella
che era la situazione degli anni
`80. C'è da intervenire urgente-
mente con una nuova progettazio-
ne». La famosa progettazione per
il riequilibrio del litorale a nord
del Frigido, per circa 11 milioni di
euro, rispetto alla quale la Regione
ha assicurato di farsene carico il
prima possibile.
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