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Universitàprogetto
E V Z V I VrsV iersr chiedono l 'alt a tutte le opere a mare
L'ULTIMA frontiera per frena-
re l'erosione della costa ? Utilizza-
re droni e sottomarini. A questa
conclusione è giunto un team di
luminari universitari e l'impor-
tante progetto , cui sono già stati
interessati i comuni di Forte dei
Marmi e di San Vincenzo , è stato
proposto al governatore Enrico
Rossi e oggi sarà presentato ai tec-
nici della Regione. Del resto an-
che secondo il professor Giovan-
ni Sarti del dipartimento di Scien-
ze della Terra dell'Università di
Pisa e coordinatore del Forum in-
ternazionale del mare e delle co-
ste di Forte dei Marini , «le solu-
zioni ad oggi applicate hanno
portato ad un'eccesiva cementifi-
cazione della stessa con opere rigi-
de ed ad una propagazione a do-
mino dei problemi piuttosto che
a soluzioni adeguate».

E' NECESSARIO quindi cam-
biare rotta : questa è l'opinione
del team, composto da docenti e
ricercatori afferenti ai dipartimen-
ti di Scienze della Terra e Biolo-
gia per Pisa, di Scienze della Ter-
ra per Firenze e di Ingegneria
dell'Informazione e Scienze Mate-
matiche per Siena. Gli scienziati
hanno concordato la necessità di
utilizzare «un approccio olistico e
non locale». Questo perché il 'si-
stema costa ' può essere realmente
compreso solo se le conoscenze
nei tre settori `bacino idrografico

- costa - mare ' avanzano di pari
passo e si integrano, producendo i
termini minimi di conoscenze im-
prescindibili per affrontare consa-
pevolmente e valutare il fenome-
no erosivo così come è , come pure
il possibile incremento o sposta-
mento del fenomeno erosivo a
causa di nuove opere a mare come
la costruzione o l'ampliamento di
porti . Per questo in un approccio
lnultidisciplinare i vari specialisti
delle tre Università toscane han-
no concretizzato la collaborazio-
ne mettendo a disposizione il pro-
prio bagaglio scientifico/culturale
e le proprie strumentazioni. Ad
esempio per il bacino idrografico
saranno valutati i fenomeni erosi-
vi che producono sedimento attra-
verso il monitoraggio delle frane
con immagini satellitari e con dro-

ne e laser scanner e sarà studiata
la dispersione dei sedimenti in
corrispondenza delle foci dei cor-
si d'acqua per mezzo di una teleca-
mera termica basata a terra. Per la
costa verranno esaminate la di-
spersione dei sedimenti attraver-
so analisi di immagini satellitari e
reti di sensori wireless , e l'evolu-
zione morfologica di spiagge e du-
ne con laser scanner, inoltre sono
previste analisi vegetazionali del-
le dune dirette o con drone, senza
dimenticare l'ampliamento di mo-
delli matematici volti a definire
l'evoluzione dei litorali . Sarà poi
utilizzato un sottomarino che per-
metterà la ricostruzione della
morfologia del fondale.

ORIETTA Colacicco, presidente
dei Paladini Apuoversiliesi che
dal 1999 si battono contro l'erosio-
ne, chiede di nuovo che siano
bloccate tutte le opere a mare sino
a che lo studio non sarà concluso.
«Già nella sua complessità il pro-
getto, di cui i Paladini con un'atti-
vità di sensibilizzazione si faran-
no promotori - dice Colacicco -
dimostra quanto sia delicato e rile-
vante il problema erosivo . Auspi-
chiamo che velocemente possa an-
dare in porto la condivisione e il
sostegno del più alto numero di
portatori di interesse : istituzioni,
Comuni, enti, associazioni , realtà
economiche e persone sia residen-
ti che non residenti».

Francesca Navari



ECOSISTEMA Lavori anti erosione. Gli scienziati delle tre Università
hanno elaborato un progetto che oggi sarà presentato alla Regione
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