
Ripascimento, in arrivo 30 0111 11111 *oni di curo
La giunta fiorentina approva il piano operativo perla costa toscana: otto interventi nel Grossetano

1 GROSSETO

La Regione Toscana ha stan-
ziato quasi trenta milioni di eu-
ro per interventi di ripasci-
mento delle spiagge della pro-
vincia di Grosseto. Nuova sab-

bia, insomma, arriverà nei
punti dove l'erosione sta man-
giando il litorale, da Follonica
alla Feniglia. Il finanziamento
fa parte del nuovo piano da
115 milioni di euro perla costa
toscana il cui documento ope-
rativo è stato approvato ieri
dalla giunta. Il piano, da Carra-
ra a Capalbio, inizia quest'an-
no e durerà fino al 2023. Nel
Grossetano i finanziamenti
serviranno per otto interventi;
in totale 27 milioni e 418.000
euro.

Il primo, da 1,25 milioni di
euro, è quello sulle spiagge di
Follonica sud e del Puntone,
un lotto unico, con inizio nel
2016 e conclusione nel 2019.

Scendendo verso sud, c'è
poi l'intervento al Piastrone e
Punta Hidalgo a Punta Ala. An-

che qui intervento unico, con
inizio nel 2016 e conclusione
dei lavori nel 2019; importo
previsto 2 milioni di euro.

Sempre per il comune di Ca-
stiglione della Pescaia è previ-
sto un finanziamento da 8 tri-
lioni di euro per due lotti dalle

Rocchette alla foce del Bruna,
per gli anni 2016-2021.

Nel comune di Grosseto la
Regione finanzia con 3,8 milio-
ni di euro un unico intervento

tra Chiari dei Porci atti a Bocca
d'Otnbrone. Si inizia quest'an -
no e si finisce nel 2017.

Lavori sulla spiaggia dei Voltoncino ad Albinia (foto Russo)

Scendendo verso Orbetello,
è previsto un intervento unico
nel tratto tra il fiume Osa e la
Giannella con inizio nel 2016 e
conclusione nel 2018. Lo stu-
dio di fattibilità prevede un im-
porto da 1 trilione e 68mila eu-
ro circa.
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Sempre in zona, anche il
tratto tra il fiume Osa e l'Albe-
gna vedrà all'opera le ruspe
che porteranno nuova sabbia.
Qui sono previsti due lotti fun-
zionali preceduti da una pro-
gettazione preliminare unica,
con inizio nel 2017 e conclusio-

L'intervento di ripascimento vicino alla foce dell'Ombrone

ne nel 2021, che costeranno 5
milioni e 200mila euro.

Tra il fiume Albegna e la
Giannella sono previsti anche
due lotti funzionali preceduti
da una progettazione prelimi-
nare unica, con inizio nel 2017
e conclusione dell'ultimo lotto
nel 2021. L'importo, secondo
lo studio di fattibilità, è di 2,9
milioni di euro.

Infine anche la Feniglia sarà
oggetto di ripascimento. Per
interventi in due lotti indipen-
denti, con inizio nel 2016 e
conclusione dell'ultimo lotto
nel 2021, l'importo totale pre-
visto è di 3,2 milioni di euro.

Questi interventi futuri si

sommano a quelli già in corso
di progettazione e riequilibrio,
ripascimento, recupero o dife-
sa degli arenili, a seconda delle
necessità: arenile della e costa
est del golfo di Follonica (75mi-
la euro nel 2016 e 75mila nel
2017); Scarlino (80mila euro
nel 2016 e 30mila euro nel
2017); Punta Ala (60mila euro
nel 2016 e 70mila nel 2017); Ca-
stiglione della Pescaia (100mi-
la euro nel 2016 e 100mila nel
2017); tratto a nord della foce
dell'Ombrone (100mila euro
nel 2016 e 150mila nel 2017); li-
torale del comune di Orbetello
(150mila euro nel 2016).
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