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GLI ESPERTI INTERNAZIONALI IN CONVEGNO AL FORTE
HANNO DISEGNATOLE STRATEGIE PER LA VERSILIA E
LA RIVIERAAPUANA UTILI ANCHE IN CITTA°. DANNI AL
TURISMO NELLE AREE DI ACCUMULO DELLE SABBIE
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li 10rum un unica , npa3,clmento
BASTA opere a mare rigide che
spostano solo l'erosione. Al Fo-
rum del Mare tenutosi a Forte dei
Marmi gli esperti hanno dettato
l'agenda per combattere l'erosio-
ne costiera. E quanto è emerso ri-
guarda anche il porto di Viareg-
gio, dove da tempo galleggia il
progetto della Regione per un ri-
pascimento fisso delle sabbie ac-
cumulate attorno all'approdo. Ma
ultimamente l'attenzione s'è rivol-
ta maggiormente alle nuove fun-
zioni di gestore di posti barca
dell'Authority.

I PALADINI apuoversiliesi si so-
no così visti riconoscere 17 anni
di battaglie. Ha detto il professor
Mauro Rosi dell' Università di Pi-
sa: «In mare non va messo nean-
che un sasso per opere rigide». Ro-
si ha invece consigliato «il ripasci-
mento in Apuoversilia attraverso
lo spostamento della sabbia in ab-
bondanza in alcuni punti a favore
degli spazi in erosione». In tre an-

ni di riunioni 59 relatori prove-
nienti da tre continenti hanno
presentato, sulla base di interven-
ti in tutto il mondo, le possibili
opzioni per mantenere e se possi-
bile ricostruire le spiagge che stan-
no scomparendo in Versilia e sul-
la Riviera apuana. Dagli anni '60
dagli anni 60/70 per far fronte

all'erosione sottoflutto al porto di
Marina di Carrara sono state rea-
lizzate scogliere a difesa della stra-
da costiera e per contenere l'ero-
sione. Ma per Rosi hanno causato
«il crescente degrado della costa
di Marina di Carrara e di Marina
di Massa, e spostato l'erosione ver-
so sud, con un circolo vizioso di

progressiva estensione dei pennel-
li a sud». Ora le scogliere lambi-
scono Montignoso. Nel mondo in-
vece è stata sempre di più favorita
la ricostruzione degli arenili. Il
Forum ha evidenziato le zone di
accumulo della sabbia: i porti di
Viareggio e Marina di Carrara, le
foci di Arno e Magra, e la cosid-
detta zona di convergenza che va
dalla Capannina di Forte dei Mar-
mi alla Bussola. Si creano disagi
per i porti e anche per i bagnanti.
Da qui la raccomandazione di por-
tare le sabbie in eccesso a Marina
di Massa, Ronchi, Poveromo, Cin-
quale e fino a Vittoria Apuana, do-
ve l'erosione sta avanzando. Ma la
situazione è analoga a Viareg-
gio,in Darsena e in Passeggiata.

LA PRESIDENTE dei Paladini,
Orietta Colacicco, ha chiesto di fa-
re interventi sperimentali in aree
limitate e poi procedere dove oc-
corre. Con i controlli della qualità
delle sabbie fatti dall'Ispra di Li-
vorno.
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MARTED I'alle 21 il Pd terrà
un'assemblea per discutere
del porto e della nuova
legge regionale che ha
cambiato lo status
dell'Authority. All'incontro
parteciperà Stefano
Baccelli , presidente della IV
commissione del consi g lio
regionale , e relatore della
legge che ha conferito alla
Part Authority anche poteri
di gestione diretta degli
approdi , oltre a introdurre
modifiche al funzionamento
dell'ente stesso . ll confronto
sulle politiche del porto è
stato organizzato da Luca
Potetti , responsabile in
materia per il partito di via
Regia.

PC, A L'insabbiamento è congenito e colpisce tutto il Levante
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