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Il mare
.

« » la spiaggia
I LAVORI anti-erosione sono
in corso ma il mare sta spazzan-
do via la sabbia da larghi tratti
di arenile del Golfo, in particola-
re sulle spiagge scarlinesi. La
causa? «Gli interventi sul Golfo
non possono essere fatti a stral-
ci: servono azioni che tengano
in considerazione l'intera inse-
natura, da Piombino a Punta
Ala». E l'opinione degli ambien-
talisti dell'associazione «La Du-
na» di Follonica, che intervengo-
no in merito ai lavori contro
l'erosione costiera che sono ri-
presi o riprenderanno (a secon-
da del tratto) dopo la pausa esti-
va. La denuncia-segnalazione si
riferisce alla situazione sulle
spiagge al confine con Folloni-
ca, fino al Puntone, dove nelle ul-
time settimane il mare ha porta-
to via metri di arenile. «Le onde
- fanno notare gli ambientalisti
de La Duna, postando anche al-
cune immagini sui social net-

work a testimonianza dell'acca-
duto - sono arrivate quasi fino al-
la duna che sta dietro la spiag-
gia». Una duna che per gli am-
bientalisti dovrebbe essere pro-
tetta dall'azione delle correnti,
proprio come il centro abitato.
«Quello che chiediamo - spiega-
no - è che vengano fatti studi
complessivi che comprendano
tutto il golfo di Follonica, da
Piombino fino a Scarlino, anzi-
ché continuare a intervenire a
stralci. C'è da capire la ragione
dell'erosione che sta colpendo la
spiaggia fino al Puntone: noi cre-
diamo che ogni azione porti con-
seguenze sul resto del litorale.
Basti pensare all'ampliamento
del porto di Piombino: a nostro
parere ha causato danni alla posi-
donia, ha movimentato alghe e
sicuramente ha cambiato l'anda-
mento delle correnti». In prati-
ca, gli ambientalisti dell'associa-
zione «La Duna» sostengono
che aver progettato interventi a
stralci, anziché un piano com-
plessivo, possa bloccare l'erosio-
ne in un tratto ma allo stesso
tempo provocare danni in un al-
tro. «Quando inizierà l'interven-
to per ampliare il porto di Punta
Ala - osservano - ci saranno al-
tre ripercussioni: chiediamo un
monitoraggio complessivo. Si
pensi a tutto il golfo».
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