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Il metodo, noto come
“Sandcastle”,sperimentato
perlaprimavoltainEuropa
sulla spiaggia di Saint-Ger-
maine-sur-Ay, viene propo-
sto da una società america-
na e potrà essere applicato
alla spiaggia monfalconese
grazie al finanziamento di
349 mila euro, ottenuto dal-
la giunta regionale con
un’ultima variazione del
2008 e destinato espressa-
mentealripascimentodella
spiaggia con tecniche di in-
gegneria naturalistica e
quindiauninterventodica-
rattere sperimentale.

L’operazione, che verrà
eseguita con personale dei
servizi tecnici comunali, sa-
rà seguita in collaborazione

da Giorgio Lizzi, direttore
del Servizio geologico della
Regione,FrancoCucchi,di-
rettoredel dipartimentoge-
ologico dell’Università di
TriesteedaBrunoDellaVe-
dova, direttore del master
dell’Università di Udine
con sede a Gorizia. «Que-
st’anno abbiamo deciso di
intervenire in questo modo
al problema dell’erosione
della spiaggia – spiega l’as-
sessore ai servizi tecnici,
Giordano Magrin assieme
alvicesindaco,SilviaAltran
–, ma sappiamo che non sa-
ràun’azioneesaustivaeche
se dovesse verificarsi un’al-
tra mareggiata saremo pun-
to e a capo. Serviranno altri
interventi decisivi».

«La speranza è che que-
stosistema,oltreaservireal
ripascimento della spiag-
gia, possa anche essere più
economico, visto che con i
metodi ordinari – aggiunge
SilviaAltran–laspesasiag-
girava sui 700 mila euro».

Intanto è stata ultimata la
pulizia della spiaggia e gli
operatori, che hanno avuto
neigiorniscorsiunincontro
conl’assessoreMagrin,han-
nochiestounapiùincisivae
frequente presenza del Co-
mune a Marina Julia.

Magrin ha anche annun-
ciato che, grazie alla dispo-
nibilità del proprietario,
Bruno Beghetto (proprieta-
rio del villaggio Albatross) e
con cui sono già stati avviati
i contatti, sarà concesso un
terreno boscato, sul lato de-
strodellascalinatadiacces-
so alla spiaggia, che verrà
adibito a parco giochi per
bambini e fornito di arredo
urbano.

Monfalcone: la Regione ha stanziato 349 mila euro
Nuovo parco giochi per i bambini a lato della scalinata

Cura drastica per la spiaggia
Sperimentato un metodo per porre rimedio all’erosione

Marina Julia dopo l’ultima mareggiata

MONFALCONE. La spiaggia di Marina Julia, a Monfalcone,
sarà“curata”conconmetododiripascimentotuttonaturale,che
consentirà di porre rimedio all’erosione del mare e degli agenti
atmosferici grazie a un prodotto composto, a sua volta, da una
trentina di prodotti naturali, che viene distribuito meccanica-
mentesullaspiaggiaperfarlemantenereilsuoaspettonaturale.
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