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La Regione dà via libera agli interventi indifesa della costa

- PIOMBINO -

EROSIONE, la Regione ha ap-
provato un pacchetto di interven-
ti da 115 milioni di euro per la di-
fesa delle coste toscane. In Val di
Cornia da Baratti alla Costa Est
arriveranno 4 milioni e 400 mila
euro, a Cecina 3 milioni e 770mi-
la e all'isola d'Elba 4 milioni e
760mila euro. Il documento ope-
rativo definisce per il 2016 gli in-
terventi per il recupero e il riequi-
librio della fascia costiera, secon-
do il piano generale da realizzar-
si dal 2016 fino al 2023.

ECCO gli interventi previsti.
Nel Golfo di Baratti ci sarà un in-
tervento unico, i lavori inizieran-
no quest'anno e la conclusione è
prevista nel 2018. Importo del
progetto definitivo 1 milione e
414mila euro circa. Altro inter-
vento a Tor del Sale sul fosso Cer-
via. Anche in questo caso è previ-

I áORSA II territorio della Val di Cornia ha
nelle spiagge una delle sue ricchezze più grandi

sto un intervento unico, con inizio quest'anno e la conclusio-
ne prevista nel 2019. L'importo è di 1 milione e 100mila eu-
ro. Intervento da un milione e 700mila euro sul porto a San
Vincenzo - Rimigliano. Inizio nel 2016 e conclusione nel
2020. Fosso Cecinella - Marina di Bibbona sono previsti in-
vece due lotti funzionali, con inizio quest'anno e conclusio-
ne dell'ultimo lotto nel 2022. Importo totale previsto 3 milio-

ni e 700mila euro. Un altro inter-
vento ci sarà all'isola d'Elba: due
lotti funzionali, prima ci sarà la
progettazione, con inizio nel
2016 e conclusione dell'ultimo
lotto nel 2020, importo totale 4
milioni e 600mila euro.

QUEST'ANNO su Baratti verrà
effettuata la sistemazione morfo-
logica della spiaggia. Una proget-
tazione da 20mila euro. Sulla Co-
sta Est invece saranno spesi nel
2016, per il riequilibrio e ripasci-
mento dell'arenile, per le indagi-
ni e progettazione 75mila euro e
altri 75mila euro nel 2017. Tren-
ta mila euro per indagini e proget-
tazioni per il ripascimento
dell'arenile di San Vincenzo sa-
ranno spesi quest'anno e altret-
tanti nel 2017. Altri 30 mila nel
2016 e 40mila nel 2017 per il ripa-
scimento dell'arenile nel tratto a
sud del Fosso della Cecinella.

Sempre per il ripascimento e riequilibrio degli arenili, ma
all'Isola d'Elba sono previsti 80mila euro nel 2016 e altri
80mila euro nel 2017. «E' la prima volta che la Regione si
dota di una strumento come questo documento operativo -
spiega il presidente Enrico Rossi - dove tutti gli anni faremo
la programmazione preventiva sulla base di un monitorag-
gio annuale che servirà a cogliere tempestivamente l'evolu-
zione della riva di costa».
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