
Porto, via libera al cantiere
per allungare tutta la diga
II Cala de' Medici ottiene l'autorizzazione per completare i lavori di ampliamento
della massicciata. L'assessore Pia: «Così si completala messa in sicurezza))
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1 ROSIGNANO

Riprenderanno a metà novem-
bre i lavori alla diga del porto
turistico Cala de' Medic iper at-
tutire la potenza delle onde du-
rante le mareggiate. Dopo lo
stop obbligato a metà giugno,
tra circa un mese si conclude-
rà quindi la prima fase che do-
vrebbe durare circa sei giorni
di lavoro dal momento che si
tratta di terminare soltanto il
30% del totale dell'intervento
che prevede il ripristino dell'
intera sagoma dei sassi som-
mersi con il posizionamento
dei massi per un'estensione di
circa 5 metri (verso il largo).

Subito dopo verrà inoltre av-
viata la parte sperimentale
progettata dal professor dell'
Università di Firenze Pierluigi
Aminti. «Una fase - ha spiega-
to l'ad del porto Matteo Ratti -
che prevede un ulteriore allun-
gamento della berma sommer-
sa, dagli attuali 5 a 15 metri,
portando invece la profondità
da 8 a 3 metri per i primi 200
metri della diga stessa». Una
fase, durante la quale il ponto-
ne Ortensia II trasporterà via

mare circa 18mila tonnellate
di massi, e che dovrebbe con-
cludersi entro gennaio per poi
permettere il monitoraggio
del risultato ottenuto . Se rite-
nuto quindi efficace e funzio-
nale contro le mareggiate, ca-
pace cioè di contrastare il feno-
meno dell'overtopping (il pas-
saggio delle onde), già da no-
vembre del prossimo anno po-
trà essere esteso a tutta la lun-
ghezza della diga (circa 600
metri). Si tratta degli ultimi
passaggi di un percorso dura-
to anni per trovare la soluzio-
ne migliore per attutire la po-
tenza delle onde in caso di for-
ti mareggiate.

Di giovedì scorso il decreto
firmato dalla dirigente comu-
nale Angela Maria Casucci
"per la realizzazione della rifio-
ritura della berma sommersa

della diga foranea principale".
«Grazie al decreto - ha spiega-
to l'assessore Margherita Pia -
abbiamo dato l'ok sia all'avvio
della fase sperimentale che all'
estensione per tutta la lun-
ghezza della diga, qualora rite-
nuta positiva e favorevole du-
rante la fase di monitoraggio.
Abbiamo quindi ritenuto di
considerare unitario il permes-
so a costruire per semplificare
un percorso portato avanti or-
mai da anni per la messa in si-
curezza del porto».

Un percorso che ha visto di
fatto succedersi diverse solu-
zioni progettuali valutate da
un'apposita commissione di
vigilanza fino all'ultima pro-
spettata dal professor Pierluigi
Aminti. Terminata così la fase
delle autorizzazioni necessa-
rie ai lavori, tra circa un mese
Marina Cala de' Medici potrà
ripartire da dove aveva lascia-
to a metà giugno. «L'aver mes-
so finalmente piano al proble-
ma - ha concluso Ratti - ha da-
to già dall'estate un'immagine
diversa del porto. Ora aspettia-
mo solo di ripartire e di vedere
il prima possibile concludere i
lavori».

l'arto, pia Itbera al cantiere
per allun;;an: linfa la diga
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