
TIRRENIA: SU SPIAGIA E PINETA CRESCE IL CEMENTO

IL DEGRADO AMBIENTALE È NEMICO DEL TURISMO

Tirrenia  ha  perso  la  “Bandiera  blu”  che  individua  le  spiagge  di  maggior  pregio  e  che 
costituisce un indicatore che i turisti, specialmente stranieri, valutano quando devono scegliere la 
sede  delle  loro  vacanze.  La  perdita  non  è  dovuta  allo  stato  del  mare  ma  alla  cattiva  cura 
dell’ambiente costiero.

Stupisce allora, ma neanche troppo, che, invece di conservarlo migliorarlo, si pensi di fare 
crescere altro cemento proprio nelle zone più pregiate: pineta costiera, dune, spiaggia. E ciò avviene 
sia con atti di pirateria ambientale che con legittime concessioni.

Solo pochi  giorni  fa,  di  nascosto e  abusivamente,  è  stata  realizzata  in  breve tempo una 
strada, distruggendo le dune alle spalle del bagno Oasis nella zona protetta gestita dal WWF su 
incarico del Comune. A qualcuno probabilmente fa comodo un accesso veicolare là dove bisognava 
prima camminare cento metri nella pineta.

Ricordiamo che la zona corrisponde all’ampia spiaggia libera, sciaguratamente abbandonata 
dal Comune circa otto anni fa e data dalla Capitaneria di Porto in concessione ai privati. Ora ci sono 
quattro stabilimenti, con le loro costruzioni sulla spiaggia. Ultimo danno in ordine di tempo è una 
strada,  naturalmente  sopra  la  duna  (ricordiamo  che  questa,  una  volta  distrutta,  non  si  può 
‘ricostruire’), per l’accesso al bagno Mistral,  per il quale si costruisce sulla spiaggia un enorme 
edificio in cemento.  Concessioni e permessi in regola, ma … . Ma è possibile che le norme di 
attuazione del Piano di Gestione del Parco consentano tutto quel cemento proprio sulla sabbia della 
duna e della spiaggia? Che il Demanio, proprietario del suolo, abbia vistato quel progetto? Che il  
Comune  non abbia  strumenti  (o  volontà)  per,  almeno,  limitare  i  danni?  Concessioni,  permessi, 
responsabilità si intrecciano in una trama difficile per il cittadino: resta la ‘bruttura’ sulla spiaggia e 
nessuna la leverà più.

Non basta:  a Tirrenia,  tra il  bagno Mary e l’hotel  Continental,  dove c’era un residuo di 
verde, si costruisce un edificio ad uso turistico che, a vedere le fondamenta, si ergerà per alcuni 
piani davanti  al  mare.  Ancora cemento in quantità.  Stupisce l’ipotesi  di aumentare la ricettività 
alberghiera quando le presenze attuali sono appena sufficienti per sostenere quella già esistente. Ci 
auguriamo  che  non  si  tratti  alla  fine  di  residenze  non  previste  dagli  strumenti  urbanistici  del 
Comune.

Legambiente chiede al Comune di Pisa e all’Ente Parco di svolgere un ruolo attivo nella 
difesa  del  territorio  che  devono  governare,  chiediamo  agli  amministratori,  sui  quali  ricade  la 
responsabilità  politica,  di  controllare  affinché gli  atti  degli  organi  tecnici  rispettino  non solo le 
norme, ma anche un indirizzo di difesa dell’ambiente e dell’interesse di tutti i cittadini. Il consumo 
del territorio è un buon affare solo per quei pochi che ne ricavano un guadagno immediato, non 
certo per la collettività che ne ha un danno in qualità ambientale, Ma anche ala fine economico. I 
turisti, come i locali, non sono stupidi e scelgono i luoghi più belli, non quelli più edificati.

Di notte qualcuno ha ………………….. nelle dune di Tirrenia: forse 


