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La Meloria, poca protezione
L5 area e stata a`b`bandonata

SEMBRA ESSERCI un equivoco di fon-
do nella storia - e anche nella cronaca- dell'
"area protetta" delle secche della Meloria:
quella che malgrado l'area sia stata costitui-
ta da anni ed affidata al Parco di Migliari-
no/San Rossore, di protetto ancora c'è poco
o niente . Ovvero: ci sono le forze dell'ordi-
ne, dalla Guardia Costiera alla Finanza,
che fanno il possibile per impedire gli illeci-
ti. Ma mancano da sempre
le promesse boe che la legge
impone per delimitare le
aree proibite alla navigazio-
ne ed alla pesca , manca un
qualsiasi servizio di pulizia
(l'accordo che esisteva tra la
Provincia e i volontari
dell'associazione ambienta-
lista Marevivo non è stato
più confermato dal Parco) e
anche il parco -gavitelli che
la stessa Provincia aveva fat-
to istallare per evitare con
l'ancoraggio danni alla posi-
donia è stato lasciato deteriorare senza ri-
cambi. Pure dopo il recente intervento del
sottosegretario all'Ambiente Silvia Velo,
per incentivare l'opera del Parco e per mo-
dificare alcune delle zone aperte a una atti-
vità balneare , non sembra ci siano stati mu-
tamenti. E sui piazzali dell 'Assonautica sta
deteriorandosi anche la costosa "barca eco-
logica" che il ministero dell'Ambiente ave-
va destinato al parco della Meloria. Per gli
appassionati livornesi del mare, la Meloria
e i suoi fondali sono una specie di "paradi-
so perduto": tante limitazioni, tanti obbli-
ghi, ma molti dubbi su una tutela che non

sembra tutelare molto. E l 'episodio del ri-
trovamento di un'anfora romana pronta ad
essere "salpata" da qualche sub-pirata è si-
gnificativo del fatto che c'è chi nell 'area pro-
tetta continua a cercar di far razzia.

UN'ANFORA di per se non è un gran valo-
re archeologico , visto che i magazzini del
Comune ne sono pieni : ma appropriarsene

è un reato lo stesso. Ed è si-
gnificativo il fatto che ci sia-
no subacquei che l'hanno
cercata e trovata nell'area
proibita . Questa volta la
Guardia di Finanza ha im-
pedito il reato . Ma è lecito

ta chiedersi quante altre volte
le incursioni possono esse-
re state impunite . Il merca-
to delle anfore , specie di
quelle in buono stato, c'è
sempre stato e tra i sub più
vecchi ci si tramandavano
le coordinate di speciali siti

che custodivano relitti ai quali attingere su
ordinazione . Ai tempi ministro dell'am-
biente Altero Matteoli, si era proposto di
passare le secche della Meloria sotto la tute-
la del Parco dell'arcipelago Toscano, oggi
guidato da un esperto molto pragmatico co-
me Giampiero Sammuri ; arriva fino alla
Gorgona ed è un parco marino, a differenza
di quello di Migliarino/San Rossore. Non
se ne fece di niente, sembra per volontà del-
la Regione . Ma nel nome della vera tutela,
sarebbe il caso forse di applicare la vecchia
massima: mai dire mai.
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