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LE COSTE si restringono. Man-
giatedal mare. E' un'emergen-
za non nuova, che richiedereb-
be interventi strutturali, anche
alla luce dei cambiamenti cli-
matici in atto. Intanto la Regio-
ne prova a metterci mano. Am-
montano infatti a oltre 5 milio-
ni di euro le risorse destinate
agli interventi di recupero e rie-
quilibrío della fascia costiera
per il biennio 2017 e 2018. E
quanto stabilisce il documento
operativo per la costa appena
approvato dalla giunta regiona-
le che contiene il progi artn a
delle progettazioni, dei lavori,
delle opere di manutenzione
che saranno attuate sia dalla Re-
gione che dai Comuni per i
prossimi due anni, proseguen-
do le attività pianificate con il
documento operativo del 2016.
Lungo i venti tratti critici già
individuati lungo la costa tosca
na, la priorità degli interventi è
stata data in base alla cantierabi-
lità dei progetti e alla gravità
del fenomeno erosivo in corso,
anche in relazione alla presen-
za di un abitato o di aree natura-
li a rischio, così come hanno
evidenziato anche dalle richie-
ste stesse del territorio.

«TRA I TRATTI più significati-
vi di questo documento operati
vo - spiega l'assessore re Tona-
le all'ambiente Federica Frato-
ni - c'è l'ampio spazio che ab-
biamo dedicato all'at> 31 delle

segnalazioni pervenute dal ter-
ritorio e delle autorizzazioni
concesse dagli uffici regionali,
analisi che ha consentito di ag-
giornare e verificare il quadro
conoscitivo complessivo».

TRA GLI INTERVENTI più im-
portanti vi sono quelli per
l'area da Bocca di Magra a Li-
vorno (600 mila muro). Poi oltre
un milione e 800 mila sono sta-
ti destinati alla zona tra Rosi-
gnano e Torre Nuova, 500 mila
invece andranno al Golfo di Ba-
ratti, al Golfo di Follonica e al
litorale di Punta 3.la, oltre 100
mila euro all'Isola d'Elba, oltre
1 milione e 500 mila euro per la
progettazione lungo il litorale
tra P _s i' [a delle Rocchette e Ca-
la Ro e lungo quello nel co-
mune di Orbetello, in corri-
spondenza dei tomboli di Cam-
po Regio, Giannella e Feniglia.

PER IL 2017 sono stati indivi-
duati 295mila curo da utilizza-
re per l'attività di manutenzio-
ne delle opere di difesa della co-
sta. suddivisi fra le opere di
conipeien/a regionale e quelle
aituaie direttamente dai Comu-
ni. In particolatc, la !z gi,_;ite
concentreràe la prolaio azione
sul litorale di Marina c'i Pisa.
Finanziato anche l'inr-rv; tinto
di ricarica dell'arenile in ghiaia
dti C}-nessi e Pomonte, nel co-
mune di Marciana all'Isola
d } ll,- che sarà attuato dallo
stesso Comune. Altri 270mila
giuro scn { E ,.nziati per l'arenile
cdi San \ i,;.cenza.
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