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SAN VINCENZO É, AL MOMENTO, L'UNICO COMUNE
DELLA PROVINCIA DI LIVORNO AD AVER DATO LA
PROPRIAADESIONE AL PROGETTO PER LA GESTIONE E
PROTEZIONE DEGLI SPAZI COSTIERI.

Il Comune aderisce al programma trasfrontaliero
- SAN VINCENZO -

IL PROGETTO si chiama Ercole, ma
non fa riferimento alle famose 12 fati-
che, bensì è l'acronimo di erosione co-
stiera litorali euromediterranei
(Er.Co.L.E). Il piano lo aveva anticipa-
to l'assessore Antonio Russo e poi, con-
fermato dal sindaco Alessandro Bandi-
ni nel corso dei loro interventi in occa-
sione della conferenza organizzata dal
Ministero dell'Ambiente e della Tute-
la del Mare in collaborazione con il Co-
mune di San Vincenzo che aveva come
tema: «Spiagge. Patrimonio ambienta-
le ed economico. Difesa della costa e ri-
pascimenti». Il comune di San Vincen-
zo, partecipa alla realizzazione del pro-
getto interregionale programma « Ita-
lia -Francia Marittimo 2014-2020 inti-
tolato «Er.Co.L.E.» (Erosione Costiera
e gestione dei litarali euro mediterra-
nei) coordinato, come capofila, dalla re-
gione Sardegna. San Vincenzo è, al mo-
mento, l'unico comune della provincia

di Livorno ad aver dato la propria ade-
sione. L'obiettivo del progetto è rappre-
sentato dalla sperimentazione di mo-
delli innovativi di gestione dello spa-
zio costiero, con un monitoraggio fina-
lizzato alla revisione/implementazione
ed approvazione di un dinamico disci-
plinare tecnico-normativo per una pia-
nificazione costiera, per la pulizia-ma-
nutenzione delle spiagge e per gestione
di eventi estremi.

«L'AUSPICIO - spiega il sindaco
Alessandro Bandini - è che il progetto
riesca altresì a coniugare le esigenze di
assoluta salvaguardia dell'ambiente
con la dinamicità e rapidità nell'inter-
venire». Sosteniamo quindi fortemen-
te le attività che promuovono l'intera-
zione e collaborazione tra Italia e Fran-
cia, attraverso progetti di gestione, sal-
vaguardia e restauro ambientale dello
spazio costiero, fortemente degradato
negli ultimi decenni da fenomeni di

erosione». «Crediamo - continia Bandi-
ni - che questo progetto di cooperazio-
ne internazionale, basato su un approc-
cio di mutuale e partecipativo appren-
dimento e cooperazione, sarà fonda-
mentale per affrontare in modo effica-
ce le complesse nuove sfide della con-
servazione dei litoranei mediterranei,
nonché sperimentare modelli innovati-
vi utili a una più sostenibile e migliore
gestione e pianificazione costiera e di
eventi estremi». Il Comune di San Vin-
cenzo quindi ha aderito all'iniziativa
anche perché ultimamente, specie do-
po la realizzazione del nuovo porto turi-
stico, i problemi di erosione si sono fat-
ti ricorrenti e tutta l'attività turistica
ne può trarre danno. L'erosione delle
spiagge in fondo è, per un comune turi-
stico, come la perdita graduale del suo
patrimonio più importante. E per que-
sto occorre prendere delle contromisu-
re.

Piero Bientinesi

R1PASCUIECN'"1'1 11 «tubone» per riportare la sabbia sugli arenili di San Vincenzo. Un palliativo stagionale
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