
STANZIATI DALLA REGIONE

Lotta . all'erosione
Ecco due milioni
CINQUE inilionni di c,Ira pérploii .nt ere la costa del-
la Toscarra. Di c. Lii. d ue tnilion- a1? . cranno sulle co-

ste maremm,-in' pci' p el re t'it'lIK 1 i íì Iì1t I [ lia.7.1C r r11 ora-

mai critiche d 11'e roston ev ti "r< di Follonica. Piln-
ta Ala, Ca;ìtiCl ,lne e Ieri in l}.C:'i(ìn _ in-

fatti ,rare .appr n'ato il ntl:)t'o 1 )çrctinaLntt opF-rati1ro
d35 ri,llioni ;c-i- la di a della i?st<a. Un pwgctI oche

di. J.'f'Cllfs ( rl5 £ TIE-í:11i111ÌJJ.'íC 4:c:ll.a
lascia co sti .I.€ per il biennio 2017 e 201;. 11, do,u-
naeritu ella gonna rc ti ,nale cntiene il progranima
delle pn) Clt.a/Iílnt, dei 1iVUIi, delle opere eln iTianu-

Zen/i rl'_ cFie s .7I'anno Si,? dalla R".gíone che
dai t oüluni pt i t ïC IITit due anni. in ro-  rn .a di

UI'OS .C€CarrikCl tnnc, ll a d.i! r,;111iont d[ e_t1I o Cin-

quecentomila euro a nit .nì:c, 21 Cr?ít , di Bar att'", al
Golfo di Follonïca ed .,l litorale di Punta ila. (-)lue i
milione e 500 mila cui n, p€,i L i peoa_,ett a /7i , ne lu ngo il
litorale tra Punta í leilt- llt,cche ttc e CA a lt ,;,;a e lun-
go quello nel i or.n i.irí; 1 0rhetello, i_p 1sri,,,pc:nden-
za dei tomboli di Canipo Regi,,, tsi, €Iiilella e Feni-
glia. Si tratterà di rit} t,ciJ:m nIi strt.iituradí. ripasci-
nlenti p. otett , n.aaniit It/ierne e atti irï di -Studio e
meniu ? ia;g?o. Lungo I venti  r.itti stit i ci indi' •• i -
dr.aati drllacc, t a iosc ;li1a, la p7 iolatà dt gii iritertenti c
Stata d a t a in 1. r, alla ', -aritier ab11tta de_ ì pI _ï<,ctti.. G U

ínter '.riti üituaS.i dL'eit,.iinente" dalla iZes°iorlt:', attra-

versc, gli uffici dei gen i cíl.,ili c,)rïihetetiii per J eri ito-
rio, si p«ssono così 500 tnila curo an-
drantno 1+1(_,olfo di Bar li mi., ;.€l t1o1fo di 1`ollonica ed al
litorale ;.li 'un ti A1-.1. "Trà le priorità nn igí;i<,i i, il aom-
pletairiento della aro  ttazic,ne dell'intcrterittJ di si-
>tetna 1-.iae m I1;71o`,1',a della pías zly di tl.r. e
dei_l'int cr,.ento di ïecupei"o e rieqi.3ílibrie del litorale
di Punta -?1a 1, )lire 1 milio ne e `00 mila ciiw per la
,rogt.fta/íone lt.€ngi! il litorale tra Punta. d(-II , 11o^-

e hettetC.ilaRt - saelungo quello nel co inu:-.t- ,.ii+Jr-
betello, in corri;oondenza dei tomboli di Campo Re-
giL, G iannell.a e 'Feniglia.
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