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di Alessandro Antico
LIVORNO

Si annuncia mare in tempesta
per i diportisti toscani. Non subi-
to per carità, ché quest’estate
ci sta già facendo tribolare ab-
bastanza, ma nelle previsioni
per il 2023 irrompe un rischio di
non poco conto: quello di dover
pagare una gabella per entrare
in barca nella splendida area
protetta delle Secche della Me-
loria, a tre miglia e mezzo dalla
costa di Livorno.
L’estate 2022 è salva, almeno
sotto questo aspetto. Ma po-
trebbe essere l’ultima gratis. Nu-
bi gonfie all’orizzonte, che si po-
trebbero tradurre in un fortuna-
le per le tasche degli amanti del
mare, e in particolare di questa
meravigliosa porzione marina,
mèta di migliaia di persone so-
prattutto nei fine settimana esti-
vi.
Il Ministero dell’Ambiente, infat-
ti, a partire dall’anno prossimo
vorrebbe obbligare i gestori del-
le aree marine protette a chiede-
re un contribuito economico
per la fruibilità di quelle zone.
Insomma, per andare con il
gommone, con il motoscafo o
con la barca a vela alle Secche
della Meloria (dove nell’agosto
del 1284 la flotta della Repubbli-
ca di Genova affondò navi e am-

bizioni della Repubblica di Pisa)
si potrebbe dover mettere ma-
no al portafogli. Tecnicamente
la procedura è ancora da defini-
re, ma in casi simili si usa porta-
re a bordo la ricevuta del versa-
mento da esibire in caso di con-
trollo da parte delle motovedet-
te in servizio di pattuglia.
Il consigliere regionale dem
Francesco Gazzetti, livornese, è
il firmatario di una mozione alla
giunta affinché intervenga nei
confronti del governo per man-
tenere la fruibilità gratuita
dell’area marina istituita nel
2009. Area che, giova ricordar-
lo, si estende per circa quaranta
chilometri quadrati: non pro-
prio un fazzolettino di mare...

«L’area della Meloria – dice Gaz-
zetti – non deve essere sogget-
ta a una gabella, ma semmai de-
ve essere messa sempre di più
al centro di iniziative pubbliche
per far crescere la sensibilità al-
la conservazione e alla fruibilità
sostenibile. Per arrivare a que-
sto occorre il coinvolgimento
delle comunità locali e dei citta-
dini, non certo l’introduzione di

una tassa».
Ma quali possono essere le mi-
sure per tutelare l’area e al tem-
po stesso renderla godibile al
pubblico? Perché un fatto è cer-
to: il mare va salvaguardato, va
rispettato, va decisamente sal-
vato da sciagurati arrembaggi
che non tengono conto del no-
stro “fratello blu“.
«Certo che va protetto - aggiun-
ge Gazzetti -, su questo non ci
sono dubbi. Il concetto vale per
la Meloria e per tutti gli altri con-
testi. Non facciamo finta di non
capire. Siamo di fronte a un be-
ne comune di grandissimo valo-
re, da proteggere mediante una
puntuale regolamentazione. Si
possono favorire, come ha fatto
in questi anni l’Ente Parco, an-
che il lavoro delle associazioni
come visite ed escursioni, l’edu-
cazione ambientale e la didatti-
ca legata alla biologia marina, ri-
volti alle scuole e ai più giovani.
Ma è chiaro che tutto questo
stride decisamente con la possi-
bilità di chiedere un contributo
economico per accedere
all’area: è un’ipotesi che va
scongiurata assolutamente».
«Utile - conclude il consigliere
regionale - creare più occasioni
di confronto fra le istituzioni del
territorio e l’Ente Parco. Non si
aumenta la sensibilità ambienta-
listica inserendo una tassa».
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Confermato l’accesso solo su prenotazione (a pagamento) a una delle baie più belle della costa maremmana

Cala Violina, il numero chiuso a un euro fa il bis

Una tassa per il tuffo alla Meloria
Tempesta sul popolo dei diportisti
Il ministero dell’Ambiente vorrebbe introdurla a partire dal prossimo anno: alle Secche sì, ma non più gratis
Mozione del consigliere regionale Gazzetti: «Per proteggere occorrono educazione e progetti, non gabelle»

SCARLINO (Grosseto)

Così come lo scorso anno, an-
che questa estate «la gestione
di Cala Violina – dice la sindaca
di Scarlino, Francesca Travison
– sarà incentrata sulla tutela am-
bientale e sulla sicurezza».
Ciò significa che gli accessi ad
una delle spiagge più famose (e
delicate dal punto di vista am-
bientale) della Toscana saranno
contingentati: fino al 30 settem-
bre non più di 700 persone al
giorno. E serve anche la preno-
tazione (con il contributo di 1 eu-
ro) attraverso il sito www.cala-

violinascarlino.it. A questo si de-
ve aggiungere il costo del par-
cheggio di 10 euro al giorno se
si arriva in auto o moto.
«I risultati ottenuti dal progetto
pilota dello scorso anno fanno
ben sperare – spiega la sindaca
–. Il patrimonio naturalistico
dell’area protetta delle Costiere
di Scarlino, che comprende ol-
tre a Cala Violina anche Cala
Martina e Cala Civette che resta-
no ad accesso libero in bici o a
piedi, ha sicuramente avuto be-
nefici dalla nuova organizzazio-
ne». A Cala Violina, inoltre, fino
al 30 settembre non è consenti-
to l’ingresso ai cani (fatta ecce-

zione per i cani guida e da salva-
mento) ed è sempre vietato il
passaggio dei cavalli. La spiag-
gia non è sorvegliata dagli assi-
stenti alla balneazione e non so-
no presenti i cestini per l’im-
mondizia.
Su tutta l’area delle Costiere è
vietato inoltre abbandonare ri-
fiuti e gettare mozziconi di siga-
retta e altri prodotti da fumo.
All’ingresso del parcheggio e
della spiaggia saranno presenti
steward che, oltre a controllare
le prenotazioni, saranno a dispo-
sizione dei bagnanti per fornire
loro tutte le informazioni neces-
sarie.

Si entra nel vivo degli eventi
estivi sulla montagna pistoiese
ad Abetone Cutigliano che
quest’anno è anche città
toscana dello sport. Per tutto
l’anno sul territorio sono
organizzati eventi che
coinvolgono un intero indotto
turistico, con appunta\menti
che spaziano dallo sport
all’enogastronomia, dallo
spettacolo alla letteratura.
Questo fine settimana si parte
con l’evento nazionale
dell’Hard Enduro: oggi,
domani e domenica Red Bull
Abestone porta le sue moto

sulle montagne della Val di
Luce e non solo, per una
competizione piena di
adrenalina. Sempre domani
sabato 9 e domenica 10 luglio
a Pian degli Ontani torna la
gara interregionale
campionato Speed Down “Ale
Nocentini”: la strada che porta
alla località La Motta vedrà
scendere i carretti per una
competizione a tutta velocità.
A Cutigliano, domenica 10
luglio, è possibile trascorrere
una giornata sul cammino di
San Bartolomeo e il Sentiero
Italia con “Cammini, musica e
parole” per proseguire con un
incontro sulla montagna.
Inoltre i ragazzi e le ragazze
del basket tornano anche per
quest’anno a Cutigliano per il
Gek Galanda Camp: da
domenica 10 al 16 luglio sei
giorni di sport e non solo.
Tutto il calendario degli eventi
e degli appuntamenti è
consultabile sul sito internet
www.abetonecutiglia-
no2022.it
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UN MARE DI PROTESTE
L’estate costa cara
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