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SPIAGGE, CONCESSIONI
E PARAVENTI
di Enrico Nistri

1 on un colpo di mano
alla garibaldina, anticipando il

verdetto della Corte di Giustizia
europea, il presidente Rossi ha lanciato una
proposta d'interpretazione autentica della di-
rettiva Bolkestein in materia di concessioni
balneari.
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BALNEARI,

DIETRO I P VI{;NrhI
DI UNO SPRINT

SEGUE DALLA PRIMA

Il suo intervento risponde a un'esigenza più
che comprensibile: se la normativa dovesse
venire applicata alla lettera le attuali
concessioni rischierebbero l'azzeramento, con
effetti perniciosi per un intero settore. II
governatore Rossi invece propone alle
amministrazioni comunali d'invitare i balneari
a presentare un piano d'investimento, che, se
approvato, comporterà il rinnovo della
concessione fino a 20 anni. Tra i balneari,
molti degli attuali gestori hanno comprato le
concessioni a caro prezzo, prima dell'avvento
della Bolkestein, convinti di acquisire una
sorta di enfiteusi sull'arenile. D'altra parte
l'incertezza del futuro rischia di scoraggiare
ogni intervento migliorativo negli
stabilimenti, con grave pregiudizio per il
turismo.
Resta da capire cosa s'intenda per piano
d'investimento. Compito degli enti locali dovrà
essere ovviamente controllare che i progetti
presentati non si risolvano in escamotage per
strappare proroghe. Ma dovrebbe spettare loro
un ruolo più delicato: verificare che gli
interventi promessi siano migliorativi e non
speculativi, vertano per esempio sulla difesa
dell'ambiente, sull'igiene, sulla sicurezza e non
sull'ulteriore cementificazione dell'arenile. Chi
conosce la Versilia se ne può rendere
facilmente conto. Piscine, palestre, chalet,
gazebo, siepi, alberi, cabine aggiuntive
chiudono la vista del mare dal molo di
Viareggio fino al Secco, fatte salve le piazze e
qualche caso lodevole ma isolato, come i bagni
Ermanno, Alfea e Firenze. Ne hanno tratto
beneficio i balneari, che hanno trasformato le
vecchie case di guardianaggio in piccoli resort
e improvvisato bar e ristoranti, ma non certo
chi si reca a Viareggio per godersi le bellezze
naturali. E dire che la ristrutturazione della
Passeggiata negli anni Trenta, con le sue
ampie traverse fra viale Carducci e via Barellai,
nacque proprio per lasciare aperta la visuale
dei passanti verso la spiaggia e la terrazza della
Repubblica fu realizzata per consentire di
ammirare con un unico colpo d'occhio le alpi
Apuane e il mar Tirreno. Negli anni ',5o
un'ignobile lottizzazione ha coperto però il
panorama dei monti; c'è da sperare che una
vera riqualificazione restituisca la vista del
mare. Sino a prova contraria c'è ancora
qualcuno che viene in Versilia per godersi la
magia di un tramonto.
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