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Balneazione, solo due maglie nere
I dati Arpacal bocciano il pontile di Gioia e la splendida Cala Janculla
IL REPORT
2013 Nella
foto in alto il
pontile di
Gioia Tauro;
sotto la
splendida
spiaggetta di
Cala Janculla
che ricade
nel comune
di Seminara

La zona costiera della Piana
di Gioia Tauro ospita autentiche perle e vere emergenze: un
“mare” di contraddizioni. Se
nel suo punto più a sud, Punta
Barbi nel comune di Seminara
c'è la splendida Cala Janculla,
premiata più volte negli anni
scorsi come una delle 11 spiagge più belle d'Italia, a nord la
Piana chiude il tratto costiero
con il disastro del Mesima in
località Baia dei Pini. In trenta chilometri di costa vigono
due divieti di balneazione significativi, ed altri che rientrano nella fisiologia della normativa ambientale. Lo specchio
d'acqua antistante il porto di
Gioia Tauro è chiaramente non
balneabile, così come lo sono
le foci dei fiumi Mesima, Petrace e Budello, fino a 200 metri a nord e a sud, come riporta il rapporto dell'Arpacal, che
bolla le acque gioiesi nei pressi del Petrace come «di scarsa
qualità». Il punto dolente del
sistema turistico e marittimo
Solo Gioia ha
della Piana riaderito al piano
siede, tuttavia,
all'estremo
operativo di
nord del territointervento della
rio di San FerRegione
dinando, al confine con la provincia di Vibo Valentia. Alla
Baia dei Pini, infatti, le acque
del fiume Mesima, hanno reso
Se rispetto al Mesima tanto si
è scritto e detto, l'abusivismo
nella località della Baia dei Pi-

ni è ancora un nodo controverso. Sulla battigia, ma anche a
decine di metri sotto il livello
del mare, ci sono pericolosissimi detriti, di vario tipo. Essi
non sono altro che i resti delle
costruzioni abusive erette sulla spiaggia e, a causa dell'erosione della costa, inghiottite
dal mare. Un fattore che impedisce ai residente della Baia di
poter fare il bagno, dal momento che ci sono grossi rischi
per l'incolumità a causa della
presenza di strutture di cemento e barre di ferro che af-

fiorano dall'acqua. Come la rinaturalizzazione delle acque
del Mesima, anche la bonifica
della spiaggia della Baia dei Pini è rimasta un'utopia.
Acque torbide e detriti sull'arenile, lì c'è un autentico
“Mare Monstrum”. c'è poi da
aggiungere che i comuni non
fanno molto per le acque del
proprio mare. Palmi, ad esempio, nel 2013 non ha presentato alcun bando per il programma operativo d'intervento finalizzato a migliorare la condizione delle acque marino-co-

stiere che, sulla scorta di dati
ufficiali hanno registrato uno
stato qualitativo «scarso» o
«sufficiente». Per lo stesso
programma operativo d'intervento, Gioia Tauro è in attesa
dell'aggiudicazione della gara
definitiva d'appalto. Altro dato
che emerge dal rapporto Arpacal sulla balneazione, e che desta preoccupazione tra i bagnanti, è la presenza di Escherichia coli nelle acque di Cala
Janculla e Gioia Tauro zona
pontile; si tratta di un batterio
che vive nell'intestino di animali a sangue caldo, rilevato
nelle due spiagge della Costa
reggina - pianigiana.
Cala Janculla
Perla della Costa Viola,
spiaggia invidiabile ed unica,
raggiungibile solo via mare. La
piccola spiaggia di Cala Janculla, ricadente nel comune di
Seminara, è un angolo di paradiso incontaminato, dove la
mano dell'uomo non è mai
giunta. Le scogliere a picco sul
mare ed i riflessi violacei delle
acque fanno di questo luogo
un must per i turisti che vengono a visitare la Costa Viola.
Ma Cala Janculla, rivela l'Arpacal, quest'anno presenta
delle acque inquinate dalla
presenza di un batterio che,
normalmente, nelle acque del
mare dovrebbe essere presente in minima quantità.
VIVIANA MINASI
piana@calabriaora.it

Acque di scarsa
qualità come
ogni anno alla
foce del fiume
Petrace e del
Mesima e a
duecento metri
circa a nord
del torrente
Budello
Nelle acque della
zona del pontile
di Gioia Tauro e
a Cala Janculla
nel comune di
Seminara è stata
rilevata la
presenza di un
batterio di origine
animale
Negli anni scorsi
la splendida
spiaggia di Cala
Janculla aveva
ricevuto il premio
Era stata
individuata come
una delle 11
spiagge più belle
d’Italia

