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I LAVORI anti-erosione costiera
sono ripresi e intanto le mareggia-
te portano via la spiaggia. In que-
sti giorni a Follonica si assiste a
un doppio scenario: da un lato
l'amministrazione comunale an-
nuncia che sul litorale di Pratora-
nieri sono appena riprese le opere
per combattere la forza del mare,
dall'altra però proprio la forza del
mare non risparmia il tratto di
spiaggia già protetto dalle barrie-
re sommerse. La dimostrazione
arriva dai giorni di maltempo regi-
strati nell'ultima settimana, in
particolare nel weekend. Tra le 7o-

«Questa è la testi monianza
che te opere progettate
non sono sufficienti»

ne compromesse dalle mareggia-
te, oltre a quella centrale, c'è an-
che l'area compresa tra il Giardi-
no Beach e la spiaggia a servizio
del Pelagone. L'acqua, in quel
tratto di spiaggia libera, ha rag-
giunto la staccionata che costeg-
gia la duna rendendo addirittura
impossibile il passaggio. Un pro-
blema che gli operatori del mare
davano per superato grazie alla po-
sa dei sassi sommersi avvenuta lo
scorso inverno, sempre nell'ambi-
to del maxi-progetto finanziato
dalla Regione Toscana: non è an-
data così, tanto che i gestori di al-
cuni stabilimenti balneari si sono
rivolti ai piani alti del municipio

aggia
Beach spiaggia Pelagone

per lamentarsi, muniti di foto a te-
stimonianza di quanto accaduto
nel fine settimana.

«IL MARE si è mangiato la spiag-
gia - spiegano gli operatori -: è
chiaro che i lavori, così come so-
no stati progettati, non bastano a
proteggere il litorale. Le barriere
che sono state costruite hanno
uno spessore di dieci metri circa
e, a nostro parere, non sono suffi-
cienti. Dovrebbero essere molto
più robuste per garantire gli effet-
ti sperati». Il Comune di Folloni-
ca si occuperà di valutare le segna-
lazioni, anche se per adesso si li-

mita ad annunciare che, dopo lo
stop estivo, sono ripresi i lavori: a
sud della foce del fosso Cervia, in
direzione Follonica, sono già ri-
partiti, mentre a nord riprende-
ranno dalla prossima settimana.
C'è da concludere il rafforzamen-
to delle barriere sommerse in dire-
zione Piombino e in direzione del
Tony's, per poi spostarsi nella zo-
na centrale del Golfo dove è neces-
saria una manutenzione straordi-
naria delle opere fatte in passato:
a questo serviranno le economie
registrate nel corso dell'ultimo
bando di gara per l'assegnazione
dei lavori.

Marianna Colella
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entro L'estate
Entro la prossima estate il
maxi-progetto anti-erosione
costiera dovrebbe essere
concluso : si tratta di opere che,
nel tempo, hanno riguardato
l'intero litorale follonichese,
partendo dalla spiaggia di
Senzuno per arrivare fino a
Pratoranieri.



ii~EGGI t Negli ultimi giorni sono stati «mangiati» altro pezzi di spiaggia


	page 1
	page 2

