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Salvaguardia della costa
partita la campagna
di monitoraggio
telecamere che ci permetteranno
di ricevere ed elaborare i dati in
ALLEGRA ZANNI
tempo reale».Verranno infatti
Monito'aggio e salvaguardia impiegati droni,laserscanner,
dellacosta:le spiaggediRiccione imbarcazioni radiocomandate e
protagoniste diunostudiodell'u- dotate disensori acustici; aforniniversità diBologna. Hanno pre- re le informazioni realtime sarà
so il via ieri mattina presso la invece una piccolatelecamerainspiaggialibera in zona sud le mi- stallata su unastazione di monisurazioni e i campionamenti di toraggio già da luglio 2019.L'oun team di ingegneri, ecologi, biettivo è valutare l'efficacia debiologie geologi dell'Almamater gliinterventi anti-erosione e prostudiorum università dìBologna. gettare nuove misure di tutela
«La campagna di monitoraggio del litorale romagnolo,consideverrà condottasia conrilevazioni rando le drastiche modificazioni
sul territorio che sott'acqua» a cui potrebbe condurre il camspiegala professoressa Renata biamento climatico. «Si stima
Archetti,coordinatrice del pro- che entro i12100illivello delmagetto «utilizzeremo sia tecniche re potrebbeinnalzarsidi60centitradizionali,come i rilievi topo- metri o addirittura un metro»
grafici,che metodinon conven- spiega Archetti «questo signifizionali,come l'uso di computer e cherebbe perdere circa 5500 chiRICCIONE
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lometri quadrati diterritorio italiano,compreso anche il litorale
romagnolo.Perquestoènecessario intervenire in modo interdiscplinareperstudiarelostato del
maree delle coste».Piccioneèinfatti sitodi studio di due progetti
di ricerca: il progetto Stimare Strategie innovative per il monitoraggio e analisi del rischio erosione- finanziato dal Ministero
dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare,eil progetto
Taofinanziato dalprogramma operativo del Fondo europeo di
sviluppo regionale 2014-2020.
«Siamo molto contenti dicollaborare con l'Università dí Bologna in questi progetti all'avanguardia» commenta la sindaca
Renata Tosi «l'ambiente,il mare,
la costa sono priorità da anni per
l'amministrazione di Riccione».
Sullastessalineaanche l'assessore Andrea DionigiPalazzi,che ha
sottolineato l'importanza del
progetto Wmesh nel «cioè garantire il mantenimento delleopere
di difesa della costa,contrastando l'azione erosiva del mare,e
proseguire l'azione di ripopolamento dellafauna marina e la tutela dell'ambientein generale».
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