
Erosione: «Sia inclusa anche Scartino»
II sindaco si rivolge alla Regione Toscana dopo il finanziamento dei lavori al Comune di Follonica

® SCARLINO

Sempre più spesso assistiamo
a fenomeni di erosione delle
spiagge e dei litorali che procu-
rano danni ingenti alle attività
economiche insediate, per
questo, dopo l'intervento svol-
to sulle coste di Follonica per
combattere l'erosione di una
parte del golfo, anche il Comu-
ne di Scarlino chiede un inter-
vento, e anche tempestivo: «è
necessario che i lavori venga-
no fatti anche nel nostro Co-
inune perché anch'esso fa par-
te della stessa costa; non ha
senso fare le cose a metà, anzi
è deleterio per tutti» ha dichia-
rato in sede di consiglio comu-
nale il sindaco Marcello Stella,

il quale, in merito alla quesito-
ne, ha rivolto una richiesta alla
Regione Toscana.

Correnti, maree, moti ondo-
si e tempeste sottopongono i
territori costieri a continui

cambiamenti, che si evidenzia-
no cori nuovi assestamenti del-
la linea di riva e con superfici
territoriali sommerse dal ma-
re, per questo il sindaco di
Scarlino ha richiesto che il pro-
getto finalizzato all'allinea-
mento della costa e alla prote-
zione contro il fenomeno
dell'erosione costiera, iniziato
nel 2015 a Follonica -una del-
le opere più importanti che ha
interessato il Comune per un
valore di tre milioni e 400.000
euro - possa essere esteso an-

che al Comune di Scarlino che
versa nelle stesse condizioni:
«L'urgenza è evidente, anche
perché l ' erosione potrebbe
pregiudicare l'apertura di alcu-
ni stabilimenti balneari della
zona che per il momento sono
stati spostati di qualche me-
tro. Intanto abbiamo richiesto
gli interventi urgenti , da fare
prima dell ' estate, in modo da
garantire la stagione estiva ma
a breve sarà necessario un al-
tro tipo di intervento , ben più
profondo . Per questo abbia-
mo richiesto che il comune di
Scarlino venga inserito nel
prossimo documento regiona-
le di programmazione econo-
mica».

(g. S.)

L'erosione sulla spiaggia di Scartino
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