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Bartolini (fui): oQuanti soldi
buttati per argnare |terusionett
CESENATICO - il Consigliere
Regionale di Alle anza
Nazionale, Luca Bartolini, ha
presentato ieri in Giunta un'in-
terrogazione in merito allo
smantellamento delle centinaia
di migliaia di metri cubi di cal-
cestruzzo e pietre lungo la costa
di Valverde, posizionale dalla
Regrone pr contrastare il feno-
meno dell 'erosione.
"Apprendere che, dopo tanti
soldi pubblici spcsi in tutti que-
sti anni per arginare il fenome-
no dell 'erosione, la Regione
sp€de oggi addirittura 600mila
euro per smantellare ciò che
inutilmente (come noi abbiamo
sempre sostenuto| era stato crea-
to lungo la costa, viene proprio
da dire chg nspetto alla sabbia
mangiata dal mare, sono mag-
giori i soldi mangiati dalla
Regrone, tanto paga pantalone",
afferma sarca,sico Bartoltni.
Dopo studi e rilievi, infatti, i
tecnici regionali si sono accorti
che la causa dell'erosione veni'
w proprio dal moto ondoso su
quelle sbrutture che avrebbero

dovuto, invece, difendere la
spiaggra dalla erosione
Non solo. Questo sistema impe-
diva anche il naturale deposito
della sabbia, compromettendo,
quindi, I'allungamento dell'are-
nile: 'Per quali motivi solo oggr
si sono eseguiti seri studi ed
approfondite ralutazioni in ordi-
ne alla inutilità della barriera di
cemenh? si chiede nell'inter-
rogazione Bartolini - tali verifi-
che interesserairno tutto il litora-
le emiliano mmagnolo, e in caso
affermativo, nel caso si dovesse
procedere alla rimozione di que-
ste barriere quali sarebbero i
costi che si dovrebbero ulterior-
mente sostenere?'. Bartolini
chiede idoltre "se non si ritenp
necessario ed indifferibile pre-
vedere interventi di "barriere
soffolte", come da sempre soste-
nuto dal G*ppo Assembleare
di A.N., evitando gli interventi
di ripascimento che, nel corso
degli anni, si sono dimostrati
particolarmente costosi ed ina-
deguati a combattere il fenome-
no dell'erosione delle qpiagge'i
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ffiIiÍmT-l "# nimozlone del c€menlo €ù€ avre bbe dwulo contrastare il ferìomeno delta lparizone' ddt'arenile. Intsrogazione in Regione di Battini {An}(darniene? $oldi buttati uiap
naturale deposito della sab-
bia. Considerando che il pr+
getto per la riqualificazione
dell'arenile di Valverde sa-
rebbe finanziato dalla Regio-
ti9 per un importo pari a
600mila euro e che la situa-
zione di questa spiaggia po-
trebbe estendersi a gran pÍu-
te della costa adriatica, con
la conseguente necessità di
procedere alla rimozione di

queste "inutili difese", il con-
sigliere chiede alla giunta re-
gionale <per quali motivi so-
lo oggi siano srad effettuati
studi circa I'inutilità delle

Lanotíziadei lavori di rimo-
zione delle barriere antiero-
sione posizionate dalla Re-
gione già diversi anni fa a
Valverde è rimbalzata in Re-
gione. In una interrogazione
il consigliere di AlleanzîLna-
zionale Luca Banolini criti-
ca la giunta per il tardivo ri-
conoscimento della <inutili-
tb dell'intervento delle bar-
riere per contrastare il feno-
meno dell'erosione. Dice
Bartolini: <<Mentre la Regio-
ne pensava di contrastare
l'erosione della costa con "il
posizionamento di centinaia

di migliaia di metri cubi di
calcestruzzo e pietre, la co-
siddetta difesa 'radente'. ol-
tre al ripascimento", ci si sa-
rebbe accorti in seguito a stu-
di e rilevazioni, in particola-

re a Valverde che proprio
quelle'strutture' sarebbero
la causa dell'erosione che
avrebbero dovuto preveni-
re>>. Il consigliere di An evi-
denzia inoltre che a questa
<beffarda> situazione an-
drebbe a sommÍusi il fatto
che il sistema a difesa cosid-
detto radenLe sarebbe anche
la causa di impedimento al

barriere di cemento, se tali
verifiche interessino l'intera
costa emiliano-romagnola,
in caso di risposta affeimati-
va e nel caso si dovesse pro-
cedere alla rimozione dtlle
barriere, quali costi ulteriori
siano stati preventivati, se
non si ritenga indifferibile
prevedere interventi con'barriere soffolte', come da
sgmpre sostenuto dal gruppo
di An, evitando i costosi èd
inadeguati intervend di ripa-
scimento e quale giudizio si
dia sul tardivo riconoscimen-
to della totale inutilità delle
scelte frnora persegu ite>>.
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