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Quella banchina
mette a rischio

le nostre spiagge

SU ARTICOLO apparso
su la stampa toscana riguar-
dante la devastante erosione
della costa cecinese causata
dalla diga del nuovo porto
turistico costruito su la foce
del fiume Cecina, il presi-
dente della Porto Cecina
spa Matteoli candidamente
ha ammesso che «quando si
realizza un'opera di 300 me-
tri in mare e profonda 8, al-
cuni effetti inevitabilmente
ci sono...». Ma se una diga
di soli 300 metri fa tutti
quei danni, una di quasi 2
km (quindi 6 volte tanto ta-
le da arrivare quasi allo sco-
glio della Meloria) e profon-
da 18 metri come quella del
progetto del nuovo porto di
Livorno denominato Piatta-
forma Europa, quanta spiag-
gia del litorale pisano porte-
rà via? Questa mega diga
bloccherà definitivamente
le correnti marine che passa-
no tra la Meloria e la costa
lasciando le correnti, che
passano ad ovest dello sco-
glio della Meloria, libere di
martellare ed erodere la
spiaggia pisana. I livornesi
dicono che tale opera do-
vrebbe servire ad intercetta-
re i traffici della nuove su-
per navi portacontainer da
16mila/20mila teus. Queste
meganavi, tra quelle già in
servizio e quelle in costru-
zione, nel prossimi anni sa-
ranno un centinaio scarso e
dovranno `servire' tutti i
porti dell'orbe terraqueo,
per cui quante ne entreran-
no nel mediterraneo e so-
prattutto quante di queste
attraccheranno nei porti ita-
liani? Prima di arrivare ai
20 porti italiani, entrando
dal Canale di Suez, queste
navi troveranno porti attrez-
zati. C'è una concorrenza
spietata. Si sperpererà più
di un miliardo di euro per
un opera superflua per l'Ita-
lia, si devasterà un litorale a
vantaggio di chi e di che co-
sa? Lasciamo distruggere il
nostro litorale a causa di un

progetto superfluo per l'Ita-
lia soprattutto alla luce del
fatto che fra poco sarà pron-
ta la nuova banchina dai fon-
dali a -18 al porto di Piombi-
no. Ed è anche inutile dire,
come fa la giunta Filippe-
schi: «controlleremo i lavo-
ri...» . L'unica cosa che con-
trolleranno saranno i mq
portati via ogni giorno dalle
correnti alterate dalla nuova
diga di quasi 2 km. Chi ha a
cuore la spiaggia del litorale
pisano, deve una cosa sola:
bloccare il progetto di Piat-
taforma Europa.
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