TORRE MOZZA A RISCHIO?

Vogliamo informare la cittadinanza che è in corso l’iter per
un progetto di ripascimento e di opere di difesa a mare contro
l’erosione costiera nel tratto di litorale compreso tra Baia
Toscana e Torre Mozza, a cavallo delle province di Grosseto
e Livorno.
Il progetto, della Regione Toscana, attraverso il Genio Civile
Toscana Sud, intende preservare il tratto di costa dalla
continua erosione ad opera del mare, a difesa della duna e
delle attività di ricezione turistica ivi presenti.
Un progetto, però che desta preoccupazione anche alla luce del
risultato del ripascimento della spiaggia a nord del Fosso
Cervia adiacente al tratto di costa interessato, un deserto di
sassi con un impatto visivo e ambientale importante.
Nel progetto si legge di due pennelli lunghi circa 50 metri,

barriere soffolte a chiusura parziale della scogliera naturale
“beachrock” ed infine un ripascimento eseguito con sabbie
prelevate alla foce del Fiume Cornia (30000 metri cubi) e con
materiale di cava (22000 metri cubi).
Quali effetti avranno queste scelte sull’ambiente marino,
sulle correnti e quindi sul bellissimo tratto di mare compreso
tra Torre Mozza e Carbonifera? In ogni caso la realizzazione
della barriera soffolta in prossimità di Torre Mozza altererà
il contesto naturale del luogo con effetti non prevedibili sul
lungo termine sul tratto di beach rock direttamente
interessato.
Il timore è infatti che tali interventi possano causare il
progressivo insabbiamento della beach rock e/o incidere a
lungo termine sulla trasparenza dell’acqua a causa di utilizzo
di materiale di ripascimento non idoneo, proprio come accaduto
alla sopracitata area a nord del Fosso Cervia. Anche in quel
caso il progetto prevedeva impiego di sabbia con
caratteristiche ben precise ma all’atto pratico il
ripascimento è stato effettuato con frantumato di cava con
effetti facilmente verificabili!
Spesso la Regione Toscana è intervenuta a gamba tesa sul
nostro territorio con risultati sbagliati, impattanti e senza
un adeguato coinvolgimento della popolazione e delle
istituzioni locali.
Pertanto

invitiamo

tutti

i

cittadini,

associazioni

ambientaliste e di categoria, Comune di Piombino e Comune di
Follonica a leggere attentamente gli atti del progetto che
troverete sul sito sotto indicato e a presentare entro i primi
di settembre osservazioni inerenti il caso in oggetto.
http://www.regione.toscana.it/
Per approfondimenti sul ripascimento dell’area a nord del
Fosso Cervia:
25/07/2016 RIPASCIMENTO LITORALE NORD FOSSO CERVIA…TUTTO
REGOLARE?

27/02/2017
LA SPIAGGIA DEL FOSSO CERVIA APPRODA IN
PARLAMENTO
11/01/2017 LA REGIONE IMPONE E IL COMUNE DI FOLLONICA
OBBEDISCE

