
«Porto di M
0

a, no all'ampliamento
'è sempre il pericolo dell'erosione»

I «paladini» apuo versiliesi anche contro l'attracco Cinquale
di PATRIK PUCCIARELLI

BASTA con l'erosione, i Paladini
Apuoversiliesi non vogliono l'am-
pliamento del porto, "sarebbe un
disastro". L'associazione è attiva
dagli anni 90, il loro obiettivo è
quello di proteggere le nostre co-
ste dall'erosione, che ogni anno
prende sempre più piede. "Le sco-
gliere sono un metodo obsoleto
-spiega Orietta Colacicco, presi-
dente dei Paladini Apuoversilie-
si-, in questo modo non eliminia-
mo il problema, lo spostiamo solo
verso il sud Italia. I nostri 17 chi-
lometri di costa vivono di turi-
smo, con l'erosione distruggiamo
un bene. Ad un incontro con il
commissario dell'autorità portua-
le, l'ingegnere Francesco Messi-
lo, è emersa la possibilità di spo-
stare banchi di sabbia in eccesso,
per risanare parti della costa. Co-
me associazione siamo d'accordo,

BANCHVIA
Una veduta dei porto

di Marina con il
granito stoccato sulla
banchina di ponente

intitolata a Taliercio,
l'ingegnere di

Carrara ucciso dalle
Brigate Rosse

solo in parte, con questa proposta.
La strategia migliore sarebbe
quella di provare questo metodo,
solo in una parte di costa, quattro
chilometri massimo e valutare gli
effetti prodotti».
Una "battaglia" che va avanti da
17 anni. La presidente Colacicco,
tiene a sottolineare che gli esperti,
tra cui molti ricercatori, confer-
mano una graduale erosione, am-
plificata esponenzialmente da
eventuali opere di ampliamento.
«Come ha detto il Professor Mau-
ro Rosi dell'Università di Pisa -
continua la Colacicco - in mare
non va messo neanche un sasso
per le opere rigide: per combatte-
re e ridurre l'erosione vanno indi-
viduati altri interventi». L'approc-
cio deve essere comprensoriale e
coinvolgere attori a livello istitu-
zionale. Ci sono grandi zone di ac-
cumulo come le imboccature e le
foci dei fiumi, l'intervento sareb-
be quello di spostare queste sab-
bie in eccesso nelle aree di erosio-
ne".
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