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TESTO ATTO
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-07727
presentato da
ZENNARO Antonio
testo di
Mercoledì 9 dicembre 2020, seduta n. 440
ZENNARO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
quello dell'erosione costiera in Abruzzo è un fenomeno particolarmente evidente ed incisivo,
nonostante a partire dagli anni Cinquanta si sia intervenuto con un sistema di opere di difesa
realizzato a più riprese, costituito da pennelli e da tre allineamenti di scogliere parallele alla costa;
gli interventi realizzati lungo la fascia costiera dal 1997 ad oggi hanno causato una profonda
alterazione dei sistemi dunali e una interruzione del flusso detritico litoraneo, con conseguenti
variazioni negative del profilo della spiaggia emersa e sommersa; nonostante negli ultimi 15 anni si
sia speso, per questo tipo di opera, svariati milioni di euro, la crisi erosiva continua ad estendersi a
tutto il litorale con le aree costiere di Alba Adriatica e Martinsicuro a nord, quelle di Montesilvano al
centro e la Costa dei Trabocchi e Casalbordino a sud, tra i tratti maggiormente colpiti, determinando
frequenti problemi per le strutture balneari e le viabilità cittadine, oltre che un ingente danno per
l'economia turistica;
in particolare, il litorale della costa della provincia di Teramo, nel tratto che va dal comune
di Martinsicuro, passando per quello di Alba Adriatica, ma con danni anche nei comuni di Pineto
e Silvi, è stato devastato negli ultimi anni da sempre più frequenti mareggiate, cancellando quasi
totalmente ciò che rimane dell'arenile, arrivando fin sotto le fondamenta degli stabilimenti balneari,
con strutture devastate e a rischio crollo; l'ultimo allarmante episodio si è verificato nei giorni scorsi, il
5 e 6 dicembre 2020 –:
quali iniziative i Ministri interrogati intendano adottare per arginare il fenomeno in relazione alla
tutela ambientale e agli operatori del settore balneare;
se il Governo intenda adottare iniziative per utilizzare parte delle risorse previste dal Recovery
Fund, destinandole a grandi opere e interventi strutturali e definitivi a largo raggio su tutto il litorale
abruzzese.
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