
Draga per «catturare» la sabbia
I lavori conclusi prima dell'estate
Intervento deciso dalla Regione. loisi: «Opere di ri sci . nto»
GRANDI MANOVRE in mare
in vista dell'estate . Una draga sta
lavorando nel Golfo per il r rpa ci-
mento delle spi g.ge. in pr ii ica la
sabbia viene, risucchiata allargo e
«sparata> all' i nrerno delle celle de-
limitate dalle barriere sommerse.
Una tecnica usata da Pratoranieri
fino al centro per 15mila metri cu-
bi di sabbia riportata lungo il lito-
rale, così da rendere la costa pro n-
ta ad accogliere i turisti e soprat-
tutto a fronteggiare le everiwali
ira r agi .t che potrebbero antic
pare il pieno della r agionc ` lez.
tedistr io nell'o}eraz:'one,gaio
di, anche, perché i lavori en jua
sto tipo di procedura - erano s rati
programmati da tempo dalla Re-
gione Toscana ed erano più c 1he
mai attesi . Qualcuno tra gli am-
bientalisti però, e più in generale
tra i cittadini , vedendo la draga al
lavoro, si è allarmato chiedendo
chiarimenti, anche attraverso i so-
cial ncnvork.
«Si tratta delle opere di ripasci-
mento della costa programmati
dalla Regione - conferma l'as es-
sore follo tiche-e al Mare 91c•?erto
Aloisi -: è un primo ripascimeato
in arresa (1_-1 l'altro step che anive -
rà grazie , a variante studiata
dall'ente. in quei caso , lasciando
trascorrere + .:tate , saranno utiliz-
zati altri Pmila metri cubi di sab-
bia, che andranno a rafforzare ul-
teriormente la linea della cos r2,, so-
prattutto nella parte più .. 'rnpro-
messa. Il tutto nel maxi-program
ma che servirà a rafforzare le bar-
riere sommerse realizzate in passa-
to, che hanno bisogno di una so -
stanziale man.tenzione dovuta ai
crolli che si sono :• usseguíti nel
tempo . Un provvedimento richie-

sto in modo particolare nel cuore
di Foll, nic:a..
Intanto a nord della costa si avvi-
cina la scadenza relativa alla con-
clusione delle opere antì-erosio-
ne: «I lavori procedono come da
cronoprogramma - spiega ancor«
l'assessore Aloisi - : entro l'inizio
dell'estate sarà chiuso il cantiere».

La curiosità
dei cittadini
corre sui : cia l
SU FACEBOOK sono stati
tanti i cittadini che hanno
immortalato la draga al
lavoro al largo del Golfo
chiedendosi a cosa
servissero quei lavori.
Una foto corredata da
alcune domande rivolte
principalmente al
Comune di Follonica e
della Regione Toscana
che stanno portando
avanti il progetto
unti-erosione costiera.

Lo scenario che si presenta agli
occhi dei bagnanti è del tutto di-
verso rispetto al passato. Il mare
protetto da una serie dì barriere
nascoste sotto il livello dell'acqua,
mentre al di là del fosso Cervia è
addirittura spuntata una spiaggia
di 700 metri che prima non esìste-
va.

Marianna Colella

ctCANTIERU> L.a <jr a.ga in 1i—.^alc di ?,icr:
l'intervento fa parte del progetto app ovato dalla Fgione Tes<ana
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