
LA REGIONE TC_,CANA HA ANNUNCIATO UN FONDO
PER DARE INIZIO AGLI STUDI, ALLA PROGETTAZIONE
E ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI CONTRO L'EROSIONE

)al
- .

ïnterventïlaguna : Lutti

..%_

EROSIONE, approvato un nuovo
piano da 115 milioni in Regione.
Gli interventi riguarderanno nu-
merosi tratti anche in provincia di
Grosseto, lungo il litorale da Follo-
nica a Orbetello. Per la Maremma
ci sono circa trenta milioni di euro.
Tra gli interventi più sostanziosi,
ci sono oltre dodici milioni di euro
di progetti per la zona di Orbetello.
Nell'area grossetana la mappa degli
interventi previsti è piuttosto este-
sa. Si parte dal tratto tra Follonica
sud e Puntone: lotto unico, con ini-
zio nel 2016 e conclusione dei lavo-
ri nel 2019, importo previsto 1 mi-
lione e 250mila euro. Si passa al
tratto tra Piastrone e Punta Hidal-
go (Punta Ala): intervento unico,
con inizio nel 2016 e conclusione
dei lavori nel 2019, importo previ-
sto 2 milione di euro. Tra Punta
delle Rocchette e Foce Bruna:
due lotti funzionali preceduti da
una progettazione preliminare uni-
ca, con inizio nel 2016 e conclusio-
ne dell'ultimo lotto nel 2021, im-
porto totale previsto 8 milioni d cu-
ro. Tra Chiari dei Porciatti e Boc-
ca d'Ombrone : intervento unico,
con inizio nel 2016 e conclusione
dei lavori nel 2020, importo previ-
sto 3 milioni e 800mila curo. Tra
Fiume Osa e Tombolo della Gian-
nella: intervento unico, con inizio

PROBLEMA Ogni mareggiata evidenzia in maniera preoccupante
la «fragilità» della spiaggia nei confronti dell'avanzamento dei mare

nel 2016 e conclusione dei lavori
nel 2018, importo da studio di fatti-
bilità 1 milione e 68mila euro circa.
Tra Fiume Osa e Fiume Albegna:
due lotti funzionali preceduti da
una progettazione preliminare uni-
ca, con inizio nel 2017 e conclusio-
ne dell'ultimo lotto nel 2021, im-
porto da studio di fattibilità di 5 mi-
lioni e 200mila euro. Ancora tra
Fiume Albegna e Tombolo della
Giannella : due lotti funzionali pre-
ceduti da una progettazione preli-
minare unica, con inizio nel 2017 e

conclusione dell'ultimo lotto nel
2021, importo da studio di fattibili-
tà di 2 milioni e 900mila euro. In
Feniglia : due lotti indipendenti,
con inizio nel 2016 e conclusione
dell'ultimo lotto nel 2021, importo
totale previsto 3 milioni e 200mila
euro. E poi ci sono quelli da proget-
tare. Riequilibrio e ripascimento
dell'arenile della Costa Est del gol-
fo di Follonica : indagini e proget-
tazione per 75mila euro nel 2016 e
progettazione per 75mila euro nel
2017. Ripascimento dell'arenile di



Oltre dodici milioni di euro
per il litorale di Orbetello
lungo i tratti più colpiti
della costa tra Osa e Albegna
ma anche lungo la Giannella
e sul tombolo di Fenialia

Scarlino : indagini e progettazione
per 80mila euro nel 2016 e progetta-
zione per 30mila euro nel 2017. Re-
cupero e riequilibrio del litorale di
Punta Ala : indagini e progettazio-
ne per 60mila euro nel 2016 e pro-
gettazione per 70mila euro nel
2017. Ripascimento e riequilibrio
dell'arenile di Castiglione della
Pescaia : indagini e progettazione
per 100mila euro nel 2016 e proget-
tazione per 100mila euro nel 2017.

sfiniti anche i te pi
di una serie di progettazioni
per ripasci enti e riequilibri

Punta Ala
Circa dieci milioni di euro
andranno per la zona
del territorio castiglionese
compresa tra Piastrone
e Punta Hidalgo
e tra Rocchette e Bruna

Difesa dall'erosione del cordone
dunale e delle aree umide retrostan-
ti del tratto a nord della foce del fiu-
me Ombrone : indagini e progetta-
zione per 100mila euro nel 2016 e
progettazione per 150mila euro nel
2017. Recupero e riequilibrio del li-
torale di Orbetello primo lotto: in-
dagini e progettazione per 150mila
euro nel 2016. Recupero e riequili-
brio del litorale di Orbetello in Fe-
niglia: indagini e progettazione
per 100mila euro nel 2016 e proget-
tazione per 40mila euro nel 2017.
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