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TECNICHE SPERIMENTALI

Marina Julia laboratorio,
parte il piano di risanamento

MONFALCONE Sarà
un ripascimento «a pro-
va d’ambiente» ma an-
che in grado di durare
nel tempo quello che sa-
rà realizzato sulla spiag-
gia di Marina Julia nei
prossimi mesi. La Re-
gione, stanziando il 30
dicembre 349mila euro
per effettuare la risiste-
mazione del litorale, di-
strutto dalle mareggiate
d’inizio dicembre, oltre
che di agosto, ha stabili-
to che l’intervento sia
messo in campo con tec-
niche di ingegneria na-
turalistica e quindi spe-
rimentali. L’ammini-
strazione conta però
sempre di riuscire ad
avviare prima dell’ini-
zio della nuova stagione

estiva il progetto che sa-
rà elaborato assieme al-
le Università di Udine
e Trieste e al Master sul
rischio idrogeologico
che ha sede a Gorizia.
Lo hanno sottolineato
ieri l’assessore ai Servi-
zi tecnici Giordano Ma-
grin e la vicesindaco Sil-
via Altran, illustrando
le caratteristiche dell'
operazione. L’indicazio-
ne è di testare anche a
Monfalcone il sistema
sperimentato per la pri-
ma volta in Europa ne-
gli scorsi mesi a Saint-
Germain-Sur-Ay, in bas-
sa Normandia, la cui
spiaggia era sottoposta
a un violento fenomeno
di erosione.
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Sarà un ripascimento «a
prova d’ambiente» ma anche
in grado di durare nel tempo
quello che sarà realizzato sul-
la spiaggia di Marina Julia
nei prossimi mesi. La Regio-
ne, stanziando il 30 dicembre
349mila euro per effettuare la
risistemazione del litorale, di-
strutto dalle mareggiate d’ini-
zio dicembre, oltre che di ago-
sto, ha stabilito che l’interven-
to sia messo in campo con tec-
niche di ingegneria naturali-
stica e quindi sperimentali.
L’amministrazione conta pe-
rò sempre di riuscire ad avvia-
re prima dell’inizio della nuo-
va stagione estiva il progetto
che sarà elaborato assieme al-
le Università di Udine e Trie-
ste e al Master sul rischio
idrogeologico che ha sede a
Gorizia. Lo hanno sottolinea-
to ieri l’assessore ai Servizi
tecnici Giordano Magrin e la
vicesindaco Silvia Altran, illu-
strando le caratteristiche dell'
operazione. L’indicazione è
di testare anche a Monfalco-
ne il sistema sperimentato
per la prima volta in Europa
negli scorsi mesi a SaintGer-
main-Sur-Ay, in bassa Nor-
mandia, la cui spiaggia era
sottoposta a un violento feno-
meno di erosione, provocato
anche da escursioni di marea
che sono tra le più ampie al
mondo e da correnti estrema-
mente forti. In Normandia è

stato in sostanza utilizzato il
sistema proposto dalla socie-
tà statunitense Sand Castle,
come hanno spiegato ieri la vi-
cesindaco Altran e l'assessore
Magrin, la cui tecnica preve-
de lo scavo di «trincee» paral-
lele alla linea di costa in cui
viene inserito un prodotto
ecologico, composto da una
trentina di sostanze naturali,
ma in grado di consolidare la
spiaggia, bloccando l’erosio-
ne, ma anche di far tornare la
sabbia a essere idrofila.

«Questo è uno dei sistemi
da prendere in considerazio-
ne - ha affermato ieri l’asses-
sore Magrin - e abbiamo già
dei riferimenti precisi ai qua-
li i nostri tecnici stanno lavo-
rando assieme al direttore
del Servizio geologico della
Regione Giorgio Lizzi, al di-
rettore del Dipartimento di
geologia dell’Università di
Triesye e al direttore del Ma-
ster di Gorizia Giorgio Della
Vedova». Nel caso in cui
l’esperimento riuscisse, il me-
todo potrebbe essere utilizza-
to anche lungo i litorali più
frequentati del Friuli Vene-
zia Giulia, come Grado e Li-
gnano, e comunque esposti a
problemi di erosione. Per ora
il Comune di Monfalcone non
è ancora in grado di quantifi-
care il costo esatto dell’opera-
zione per la quale era stato
chiesto alla Regione un finan-

ziamento di 700mila euro.
«La cifra si basava però su

una stima effettuata a fronte
di un progetto che utilizzava
metodiche tradizionali», ha
osservato ieri l'assessore Ma-
grin. Intanto la spiaggia di Ma-
rina Julia è stata ripulita dai
detriti e dai rifiuti ingombran-
ti depositati dall’ultima ma-
reggiata più importante, quel-
la dell’inizio di dicembre. In
questi giorni l’amministrazio-
ne ha anche incontrato alcuni
operatori turistici e commer-
ciali del litorale monfalcone-
se, che all’ente locale, come
riferisce l’assessore ai Servizi
tecnici e progetti di quartie-
re, hanno chiesto una presen-
za più puntuale in fatto di pu-
lizia e attività di animazione.
L’assessorato ha invece con-
tattato il privato proprietario
della maggior parte delle
aree di Marina Julia per chie-
dere la concessione dell’area
alberata alle spalle del gran-
de piazzale sterrato che si tro-
va alla destra della scalinata
principale di accesso alla
spiaggia.

«Vorremmo sistemare il ver-
de di quella zona - ha detto
Magrin - e collocarvi dei gio-
chi. L’intervento del Comune
è però possibile a fronte di
una concessione dell’area
che consenta di ammortizzare
l’investimento».

Laura Blasich

SPIAGGIA DEVASTATA DALLE MAREGGIATE

Marina Julia laboratorio,
parte il risanamento
con tecniche sperimentali
Sarà applicato un metodo di ingegneria naturalistica
in collaborazione con l’Università di Trieste
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Due immagini significative della spiaggia di Marina Julia dopo le mareggiate di fine anno


