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Dalla Regione le risorse per i ripascimenti di Chiessi e Pomonte e anche perla tutela di Baratti

1 MARCBANA

La Regione investe oltre 5 mi-
lioni per la difesa delle coste
dall'erosione. Di questi sono
265mila curo i soldi destinati
alla tutela degli arenili dell'iso-
la d'Elba, di cui 165 mila euro
destinati al Comune di Mar-
ciana per i ripascimenti delle
spiagge sassose di Pomonte e
Chiessi.

È quanto stabilisce il docu-
mento operativo per la costa
appena approvato dalla giura-
ta regionale che contiene il
programma delle progettazio-
ni, dei lavori, delle opere di
manutenzione che saranno at-
tuate sia dalla Regione che dai
Comuni per i prossimi due an-
ni, proseguendo le attività pia-
nificate con il documento ope-
rativo del 2016.

Si tratterà di ripascimenti
strutturali, ripascirnenti pro-
tetti, manutenzione e attività
di studio e monitoraggio, azio-
ne quest'ultima, che va a im-
plementare e migliorare le in-
formazioni sullo stato della co-
sta. «Trai tratti più significati-
vi di questo documento opera-
tivo - ha spiegato l'assessore
regionale all'ambiente Federi-
ca Fratoni - c'è l'ampio spa-
zio che abbiamo dedicato
all'analisi delle segnalazioni
pervenute dal territorio e delle
autorizzazioni concesse dagli
uffici regionali, analisi che ha
consentito di aggiornare e ve-
rificare il quadro conoscitivo
complessivo». Tra gli interven-
ti ne figurano alcuni che han-
no a che fare con la difesa del-
le coste della Val di Conia e
dell'isola d'Elba. La Regione
ha infatti stanziato 500 mila
curo per il golfo di Baratti, gol-
fo di Follonica e per il litorale
di Punta Ala. Oltre 100 mila giu-
ro saranno destinati invece
all'Isola d'Elba per la progetta-
zione di un ampio monitorag-
gio degli arenili e dei fondali,
in modo di avere un quadro
preciso dell'erosione costiera
e degli effetti che la stessa ero-
sione sta comportando alla
preziose spiagge dell'isola
d'Elba. Altre risorse regionali

saranno invece messe a dispo-
sizione per interventi che sa-
ranno portati a termine diret-
tamente dai Comuni. È il caso
dei 165 mila giuro con cui la Re-
gione finanzierà l'intervento
di ricarica dell'arenile in ghia-
ia di Chiessi e Pomonte, nel
comune di Marciana, all'Isola
d'Elba. «Si tratta di risorse im-
portanti per un intervento che
era atteso da molto tempo -

spiega la sindaca di Marciana,
Anna Bulgaresi che non na-
sconde la soddisfazione - la
situazione in quelle due spiag-
ge era molto critica, tanto che
avremmo dovuto intervenire
già la scorsa stagione, ma non
siamo stati in grado di farlo

Una mareggiata Invernale sulla spiaggia dl Pomonte (foto di GIo' DI Stefano)

per motivi finanziari».
Problemi economici che

quest'anno non si ripresente-
ranno grazie all'intervento del-
la Regione. «Senza l'interven-
to di Firenze avremmo trovato
comunque il modo di mettere
mano alla situazione. Così è
però tutto più facile. C'è già un
progetto pronto per essere
eseguito, sappiamo già come
intervenire per rafforzare le
due spiagge occidentali alle
prese con un problema sem-
pre più grave di erosione co-
stiera».

La Regione ha indicato nel
cronoprogramrna degli inter-
venti il mese di maggio 2017
coree scadenza per il ripasci-
rnento: «Stiamo già predispo-
nendo gli atti di gara», fa sape-
re Bulgaresi. (lu. ce.)
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