
«Antierosione soft, nessun rischio»
tï spiega il progetto c Pi privati

Sabbia presa sul S restituita alla sp iaggia in tempi rapidi

NESSUN rischio per l'interven-
to di ripascimento studiato dai
privati dell'associazione Osa Albe-
gna Giannella per il litorale tra
Fonteblanda e Albinia. A garan-
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«Interventi i questo tipo
sono all 'ordine del g iorno

ca». Ci sono precedenti di inter-
venti di questo tipo? «In tutte le
spiagge con forte valenza turistica
- afferma Aminti - e non hanno
alcun effetto negativo tanto che a
Riccione, Cesenatico, Cattolica,
solo per citare alcune località, ven-
gono eseguiti ogni anno con le so-
le risorse dei concessionari degli
stabilimenti balneari. Questa tec-
nica infatti è particolarmente
adatta alla riprofilatura delle
spiagge che presentano una mor-
fologia di fondale dolce esatta-
mente come quella della zona dei
campeggi». Non si tratta quindi
di un ripascimento vero e pro-
prio, ma di un intervento limitato
nello spazio ed eseguito con sab-
bia presa vicina alla riva, aspetto
questo che contribuirebbe a ren-
derlo più sicuro e dagli effetti più
duraturi. «I ripascimenti con volu-
mi più importanti, utilizzando
materiali prelevati dalle barre lon-
tane da riva, non sono mai inter-
venti risolutivi a lungo termine -
conclude Aminti - e devono esse-
re studiati con attenzione in quan-
to sono possibili solo in presenza
di condizioni morfologiche favo-
revoli, ed è per questo che sono
soggetti a verifiche di impatto am-
bientale da parte della Regione».

tirlo è il professor Pierluigi Amin-
ti, ordinario di Costruzioni marit-
time all'Università di Firenze, da
anni impegnato in attività di ricer-
ca sulla protezione dei litorali. È a
lui, infatti, che i gestori degli sta-
bilimenti si sono rivolti per salva-
re la spiaggia in tempi rapidi e
consentire alle aziende di affronta-
re l'ormai imminente stagione tu-
ristica in una situazione migliore.
«Il mantenimento di un'ampiez-
za adeguata delle spiagge - ci spie-
ga Aminti - è la premessa non so-
lo per il mantenimento degli am-
bienti naturali ma anche per un
moderno turismo balneare e per
la protezione delle infrastrutture
site immediatamente dietro le
spiagge. Per quanto riguarda le
spiagge del comune di Orbetello
ho seguito come consulente la so-
cietà che è stata incaricata di pre-
disporre un intervento che, in at-
tesa della realizzazione di un pro-
getto studiato dalla Regione, per-
metta di mantenere la fruibilità
turistica delle spiagge». L'inter-
vento previsto per questa estate è
un intervento di manutenzione
dell'arenile con tecniche di Beach
Scraping, poco usate in Toscana
ma che sono la regola da molti an-
ni per la gestione delle spiagge del-
la Romagna. «Si tratta di riprofila-
re la linea della spiaggia - prose-
gue il professore - portando a riva
la sabbia che durante le mareggia-

nei centri turistici»

te invernali è stata spostata sui
fondali antistanti fino a poche de-
cine di metri da riva. Il trasporto
verso riva della sabbia avviene an-
che spontaneamente in tarda pri-
mavera ed estate, con questi inter-
venti si anticipa ciò che accadreb-
be naturalmente in modo da otte-
nere una spiaggia più ampia già
dall'inizio della stagione turisti-



T M ° r L'ultimo intervento di ripascimento tra Osa e Albegna, eseguito nel 2014
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