
Pano contro l`erosíone

Pietre invisibili Venticinque milioni di curo per salvare le coste toscane
dall'erosione. È il piano approvato ieri dalla Regione: i primi

per fermare il mare interventi dovrebbero riguardare Poveromo, Vada, Baratti e la
Feniglia. L'idea è posizionare pietre sotto la superficie dele salti w e Ie spiagge mare per interrompere la forza delle correnti_
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Tre anni per salvare le spiagge
Il piano della Regione per fermare l'erosione. Primi interventi a Baratti, Vada, Feniglia

Mettere un freno alla risacca
che mangia le spiagge. Ma
senza limitarsi a gettare nuova
sabbia sugli arenili, per ritro-
varsi daccapo l'anno successi-
vo. Serve di più: servono scogli
per frenare il mare, letti di
ghiaia per impedire che la
spiaggia scivoli via, sabbia dai
grani più grossi perché abbia
più presa.

Sono le soluzioni che i tec-
nici della Regione stanno stu-
diando per alcune delle spiag-
ge più a rischio della Toscana,
quelle che si stanno restrin-
gendo sempre di più. E per le
quali sarà usata una parte con-
sistente di un pacchetto da 25
milioni di euro del piano «an-
ti-erosione», approvato ieri in
giunta.

Tra i punti sotto attenzione
e che potrebbero essere presto
destinatari degli interventi di
recupero, ci sono le spiagge
dei Ronchi e Poveromo, nel
Comune di Massa, quelle di
Vada (Rosignano Marittimo) e
di Marina di Cecina, il celebre
arenile piombinese di Baratti,
dove il bagnasciuga ormai
lambisce le tombe etrusche, e
la Feniglia di Orbetello, dove lo
scorso anno fece scalpore la
scomparsa del tratto di arenile
della «doggy beach». In molti
casi l'operazione di salvatag-
gio è tanto più importante
quanto più alto è il rischio che
la risacca vada a intaccare la
duna, mettendo struttural-

mente in crisi la sopravvivenza
dell'arenile.

L'assessore regionale al-
l'ambiente Federica Fratoni, in
base alla legge 8o sulla tutela
della costa approvata dal Con-
siglio regionale lo scorso di-
cembre, ha fatto approvare un
piano «salva spiagge», che sa-
rà definito entro la fine di apri-
le con una delibera che stabili-
rà luoghi, tempi e modalità. La
novità sta proprio nella natura
strutturale - non contenitiva
- degli interventi: 25 milioni
e 6oo mila giuro saranno inve-
stiti entro il 2018, con almeno
5 spiagge salvate entro il 2017 e
altre lo entro il terzo anno.

Gli strumenti che verranno
usati sono di diverso tipo: ol-
tre a arenili di nuova concezio-
ne, con sabbia più grossa o
con letti di ghiaia da sistemare
sotto la sabbia in modo da non
farla scorrere verso il basso, ci
sono scogliere anti-risacca di
nuova concezione. Più che il
modello in stile Riviera adria-
tica coni massi in vista, si pen-
sa semmai a file di pietre che
restino sotto la superficie del
mare e che interrompano la

forza delle correnti, ma che la-
scino libero lo sguardo verso i
tramonti del Tirreno. Ogni lo-
calità avrà una sua soluzione
specifica, per migliorare l'effi-
cienza dell'intervento e abbas-
sare l'impatto.

Sul piano del cronopro-
gramma, le spiagge più lun-
ghe verranno suddivise in lotti
su cui si lavorerà in fasi diver-
se. Il piano dell'assessore Fra-
toni prevede poi opere di ma-
nutenzione sulle spiagge in
ghiaia di recente realizzazione
e un lavoro di monitoraggio
da realizzare di anno in anno
per programmare gli inter-
venti da compiere entro i
prossimi sette anni, fino al
2023. Ultimo capitolo, la Re-
gione finanzierà degli studi
per capire quali spiagge po-
tranno essere compatibili con
un «ripristino stagionale»,
utilizzando la sabbia deposi-
tata sui fondali: ma a compie-
re questi interventi dovranno
essere i Comuni, cui spetta la
competenza della manuten-
zione ordinaria.

G.G.
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La spiaggia
del Combo,
nel parco di
San Rossore
a Pisa
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