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Erosione, l'allarme degli esperti1.1«Le barriere non bastano più»
FOLLONICA (GROSSETO ) Sono ba-
stati i primi temporali autunnali
a far riemergere uno degli incu-
bi della costa toscana: l'erosione
delle spiagge. Un problema su
tutto il litorale, da nord a sud,
indifferente agli interventi fino-
ra eseguiti. A Follonica le piogge
hanno portato il mare a supera-
re le barriere soffolte (poggiate
sul fondale marino) realizzate
nel 2o15 e a divorare buona par-
te della battigia che confina con
la foce del Cervia. E altrove non
va meglio. A Cecina la pineta del
Tombolo è a rischio per le ma-
reggiate, con alcuni alberi attac-
cati al terreno con le punte delle
radici. Nel Carrarese viene recu-

i milioni
investiti
dalla Regione
per combattere
l'erosione

perata la sabbia del porto per
cercare di mitigare i danni. «E
necessario l'intervento dello
Stato con un nuovo approccio:
basta sassi in mare», ha spiega-
to Mauro Rosi, docente di Vulca-
nologia dell'Università di Pisa,
durante il forum degli esperti
che si è svolto al Forte dei Marmi
ad ottobre. Da Pietrabianca (Li-
vorno) al litorale di Massa pas-
sando per quelli elbani, sono
molte le zone a rischio, ma in
particolar modo i danni si regi-
strano nella zona sud. «A Follo-
nica le barriere non hanno avuto
l'effetto sperato, sono troppo
basse», dicono gli esperti. Un
problema su cui si fa avanti il

governo. Il sottosegretario al-
l'Ambiente Silvia Velo ha preso
due impegni: «Entro la fine del-
l'anno puntiamo ad una disci-
plina che farà chiarezza sulle
operazioni di dragaggio nei por-
ti e sulla gestione del materiale
dragato - spiega Velo - nel
2017 il tavolo di lavoro del mini-
stero dell'Ambiente arriverà a li-
nee guida nazionali». La Regio-
ne si è già mobilitata con 115 mi-
lioni di euro di interventi: ma
verranno completati entro il
2023. «Siamo impegnati a defi-
nire un intervento and erosione
- dice il sindaco di Cecina Sa-
muele Lippi - Ci sono ,5 milioni
di Regione e governo. Per com-
pletare l'operazione serviranno
un paio di anni». Una corsa di-
sperata contro il tempo e contro
il mare.
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