
® MARCIANA MARINA

La presidenza regionale del
Fai (Fondo ambientale italia-
no) si schiera contro il proget-
to del porto di Marciana Mari-
na.

La presidentessa toscana
dell'associazione Sibilla della
Gherardesca ha scritto una let-
tera al presidente della Regio-
ne Enrico Rossi, con la quale
viene rafforzata la richiesta
espressa dal consiglio regiona-
le di rendere noli gli elementi
di valutazione del piano di ri-
qualificazione votato a suo
tempo dal consiglio comunale
di Marciana Marina. Fai non
esita a evidenziare il «notevole
impatto ambientale e paesag-
gistico che l'opera comporte-
rebbe nei piccolo paese di
Marciana Marina».

La presidentessa regionale
del Fai Toscana fa notare a
Rossi come, in questi mesi, il
piano del porto sia stato ener-
gicamente contrastato dal co-
mitato locale Porto Comune e
da associazioni come Italia No-
stra e Legambiente. «A questo
proposito - si legge nella lette-
ra del Fai Toscana - si richia-
mano le osservazioni presenta-
te al Ministero delle infrastrut-
ture nell'ambito del procedi-
mento di valutazione ambien-
tale strategica della variante al
piano regolatore portuale in
cui mancano la totale assenza
di eleborati grafici che consen-
tano di valutare l'impatto pae-
saggistico dell'opera». FaiTo-
scana contesta inoltra la «qua-
si totale assenza di un percor-
so di partecipazioni ai cittadi-
ni e alle associazioni» e ricorda
come il progetto del porto rica-
drebbe in un'area considerata
«a pericolosità idraulica molto
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La presidentessa dei fondo ambientale chiede alla Regione
di rendere noti gli elementi i valutazione del piano Ciumei
elevata». Fai Toscana pone in
evidenza come, di fatto, man-
chi una sorta di valutazione di
impatto dell'opera rispetto al-
le specie di flora e fauna protet-
te nella zona d'ambito dell'in-
tervento, così come valutazio-
ni approfondite sull'effetto
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che il potenziamento del port
produrrà sulle spiagge vicine.
«L'accordo per la riqualifica-
zione del porto sottoscritto nel
2013 tra Regione, Provincia e
Comune di MarcianaMarina-
conclude Fai Toscana nella let-
tera recapitata al presidente

della Regione, Enrico Rossi -
prevedeva prima di tutto il ri-
spetto del contesto paesaggi-
stico. In questa sede Fai Tosca-
na intende sostenere che que-
sto indirizzo prioritario non è
stato rispettato fino ad oggi».
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