Spiagge di Rimini invase della legna dopo il forte
maltempo: prosegue opera di pulizia
Attualità - 17 maggio 2019 - 13:56

Prosegue con grande impegno ed efficienza l’intervento di rimozione e pulizia del litorale
riminese dal materiale, in gran parte legname, trasportato dai fiumi in occasione delle forti
fiumane avvenute nella notte tra domenica e lunedì a causa della perturbazione che ha colpito,
con l’intera Regione, il territorio comunale e provinciale. Un evento atteso e annunciato dalle
allerte della Protezione civile regionale, che da codice Arancione si è presto trasformato in
allerta Rossa proprio per criticità idraulica, a causa delle forti precipitazioni piovose che hanno
ingrossato pericolosamente il livello dei fiumi, trasportando a valle, e poi in spiaggia,
moltissimo materiale raccolto dalle sponde durante la propria corsa verso il mare.
Circa 4.500 metri cubi di materiale legnoso - è la stima di Hera - si è così depositata sulle
spiagge del litorale da Cattolica a Bellaria, specie per quel che riguarda Rimini, alla foce del
Marecchia, sulla spiaggia di San Giuliano mare e Rivabella, e sul litorale alla destra della
banchina del porto. Una quantità enorme che ha visto da subito i mezzi di Hera, in
coordinamento con il Comune di Rimini, impegnati nella rimozione dei materiali spiaggiati che
già in queste ore, in una lotta contro il tempo alla vigilia dell’inizio della stagione balneare, sta
vedendo la fine. Già nella giornata di ieri la spiaggia tra il porto e piazzale Kennedy era
sostanzialmente tornata pulita, mentre si sta procedendo celermente sia a San Giuliano che a
Rivabella dove maggiore è stato l’accumulo di materiale.
“Un impegno straordinario – ha detto l’assessore all’Ambiente Anna Montini che in prima
persona sta seguendo l’evolversi della situazione – di cui ringraziamo, per la professionalità e
la condivisione degli obiettivi, la dirigenza e le maestranze di Hera.”
Dopo l’ondata di piena, infatti, il mare, come avvenuto questa notte, sta continuando a
depositare sia altro legno che materiale più fine che i mezzi di Hera stanno raccogliendo con le
pale in un impegno che proseguirà fino alla completa ripulitura della spiaggia riminese pronta
per accogliere i primi turisti della nuova stagione estiva. Sarà proprio qui, a San Giuliano mare
e a Rivabella, che si concentreranno gli sforzi, concentrando nella giornata di sabato tutti i
mezzi a disposizione con la previsione di effettuare almeno trenta carichi di legname dopo che
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nelle giornate di oggi e di ieri, all’indomani dell’evento, ne sono già stati smaltiti una decina.
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