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ERMANNO BRANCA
SAVONA

La prossima settimana ripren-
deranno i lavori di ripasci-
mento dell’arenile di Savona
che erano stati sospesi ad
aprile per l’avvio della stagio-
ne balneare. Finita la stagione
dei bagni, diventerà inagibile
anche la spiaggia a causa del
transito dei pezzi pesanti uti-
lizzati nelle operazioni di can-
tiere. L’ordinanza della Port
Authority vieta l’accesso dal
molo del Letimbro allo Scalet-
to dei pescatori e fra il Was e
il camping Vittoria inn via
Nizza.

L’intervento prevede il de-
posito di altra ghiaia di fiume
ma soprattutto il posiziona-
mento di tre «geotubi». Si
tratta in pratica di tre gigan-
teschi sacchi di juta (con un
diametro di un metro per una
lunghezza di trenta) che ver-
ranno riempiti di sabbia e po-
sizionati perpendicolarmente
alla costa. In questo modo se-
condo i tecnici della Regione
che hanno suggerito l’inter-
vento, dovrebbe arrestarsi
l’effetto di erosione delle
spiagge provocato dalle cor-
renti marine. Questi lunghi tu-
bi verranno posizionati fra i
bagni Torino e Marinella; fra i
Colombo e gli Olimpia e fra i
Cavour e la spiaggia libera
delle Fornaci.

Lungo tutto questo tratto
di spiaggia verrà nuovamente
sparsa ghiaia prelevata dalle
sponde del Tanaro. Inoltre è
stato programmato un sostan-
zioso intervento di ripasci-
mento a Zinola, fra l’associa-
zione Was e il Camping Vitto-
ria di via Nizza.

A Zinola l’area di interven-
to si estenderà per circa 500

metri, mentre i mezzi pesanti
circoleranno nell’area che si
trova a mare del campo sporti-
vo Levratto. In corso Veneto,
invece, il cantiere si estenderà
dalla zona dello Scaletto dei pe-
scatori fino al molo di via Cima-
rosa.

«Si tratta dell’ultimazione
dell’intervento di ripascimento
che avevamo concordato da
tempo e che aveva preso il via
alla fine dell’inverno - sottoli-
nea il presidente dei Bagni ma-
rini Enrico Schiappapietra -. I
lavori erano stati sospesi per

consentire il regolare svolgi-
mento della stagione. Sia il ripa-
scimento, sia la posa dei geotu-
bi rispondono all’esigenza di
frenare l’erosione». Durante
l’estate soprattutto nella zona
delle Fornaci c’erano state mol-
te lamentele dei bagnanti che
avevano trovato effettivamen-
te la spiaggia più lunga di una
decina di metri ma anche coper-
ta di pietre. Le mareggiate esti-
ve non sono bastate a far torna-
re la sabbia ma il lungo lavorìo
del mare durante l’inverno do-
vrebbe ristabilire la situazione.

Il Comitato portuale ha impie-
gato meno di un’ora per ap-
provare i 12 punti all’ordine
del giorno che proponeva co-
me punti salienti la vertenza
sul carbone e la ricollocazione
degli accosti petroliferi a Va-
do in vista della piattaforma
Maersk.

Sulla vicenda carbone, il
presidente Canavese si è limi-
tato a riassumere le puntate

della vertenza che tre gruppi
imprenditoriali che si contendo-
no il terminal della darsena Alti
Fondali anche con azioni in tri-
bunale. Canavese ha conferma-
to i tavoli di trattativa aperti
per una composizione della que-
stione azionaria, rinviando al
prossimo comitato di ottobre
eventuali decisioni sulla linea
che intenderà tenere l’ammini-
strazione portuale nel caso
ogni trattativa dovesse fallire.

Con il solo voto contrario
espresso dal sindaco di Vado Li-
gure, Attilio Caviglia che, come
è noto è contrario alla costru-
zione del nuovo terminal conte-
nitori, il Comitato ha approvato
la rinuncia all’accosto provviso-
rio per lo sbarco dei prodotti pe-

troliferi a Vado ma l’adegua-
mento dell’esistente pontile
Eni, secondo le indicazioni
espresse dalla Via regionale. La
riprogettazione dell’accosto
provvisorio comporterà un for-
te risparmio: sarà, infatti, ridot-
ta di un terzo, la cifra comples-
siva (5 milioni) necessaria a ga-
rantire l’attività del settore pe-
trolifero a Vado durante la co-
struzione della piattaforma.

Il Comitato ha approvato an-
che la convenzione con il Cima
dell’Università che dovrà moni-
torare l’ambiente prima, dura-
bnte e dopo la costruzione della
piattaforma. Intanto la Port Au-
thority ha reso noto che sono
26 le imprese che hanno manife-
stato l’intenzione di partecipa-
re alla gara per la copertura dei
parchi carbone di Bragno con
base d’sata di 33 milioni.  [E. B.]

Nuovi lavori
di ripascimento
delle spiagge
Alle Fornaci verranno costruiti tre moli sommersi
con sacchi di juta di trenta metri pieni di sabbia

TRATTATIVE IN CORSO PER LA «GUERRA DEL CARBONE»

Per il terminal Maersk
modificato il pontile Eni

Il traffico del carbone è diventato appetibile per gli imprenditori
I L’assessore regionale ai
Trasporti Enrico Vesco ha in-
contrato il presidente del Por-
to Rino Canavese insieme al-
l’assessore sardo Liliana Lo-
rettu. In Sardegna opera in-
fatti l’impresa Keller che pro-
duce vagoni ferroviari ma ha
la necessità di caricarli su un
traghetto e sbarcarli su una
banchina come quella di Sa-
vona, attrezzata con i binari.

Un incontro

Vagoni ferroviari
dalla Sardegna

E sono 26 le imprese
che parteciperanno
alla gara per coprire
il carbonile di Bragno

Due cantieri
Sopra il litorale

diZinola
esotto

l’arenile
delleFornaci

saranno
oggetto
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interventi

di recupero

In via Nizza e corso Vittorio Veneto dal 5 ottobre arenile inagibile per l’apertura del cantiere
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