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Orbetello, Castiglione, Punta
Ala. Ammontano a oltre 5 mi-
lioni di euro - per l'intera To-
scana - le risorse destinate agli
interventi di recupero e riequi-
librio della fascia costiera per il
biennio 2017 e 2018. Una buo-
na fetta di risorse è destinata
anche alla Maremma.

E quanto stabilisce il Docu-
mento operativo per la costa
appena approvato dalla giun-
ta regionale e 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, ripascimenti 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.

Lungo i venti tratti critici già
individuati lungo la costa to-
scana, la priorità degli inter-
venti è stata data in base alla
cantierabilità dei progetti e al-

la gravità del fenomeno erosi-
vo in corso, anche in relazione
alla presenza di un abitato o di
aree naturali a rischio, così co-
me hanno evidenziato anche
dalle richieste stesse del terri-
torio.

«Tra i tratti più significativi
di questo Documento operati-
vo - spiega l'assessore regio-
nale all'ambiente Federica
Fratoni - c'è l'ampio spazio
che abbiamo dedicato all'ana-
lisi delle segnalazioni pervenu-
te dal territorio e delle autoriz-
zazioni concesse dagli uffici re-
gionali, analisi che ha consen-
tito di aggiornare e verificare il

quadro conoscitivo complessi-
vo».

Ecco dunque gli interventi.
Attuati direttamente dalla

Regione, attraverso gli uffici
dei geni civili competenti per
territorio, gli interventi che

ammontano a 4 milioni e
600mila si possono suddivide-
re in varie parti di cui citiamo
qui quelli destinati alla Ma-
remma: 500 mila euro saranno
ripartiti tra il Golfo di Baratti, il
Golfo di Follonica e il litorale
di PuntaAla.

Tra le priorità maggiori, ol-
tre al completamento della
progettazione dell'intervento
di sistemazione morfologica
della spiaggia di Baratti, è l'in-
tervento di recupero e riequili-
brio del litorale di Punta Ala.

Oltre i milione e 500 mila
euro andranno alla progetta-
zione lungo il litorale tra Punta
delle Rocchette e Cala Rossa e
lungo quello nel comune di Or-
betello, in corrispondenza dei
tomboli di Campo Regio, Gian-
nella eFeniglia.

Trale priorità maggiori della
costa toscana meridionale, si
possono elencare il completa-
mento della progettazione
dell'intervento di recupero e
riequilibrio del litorale del Co-
mune di Orbetello; il primo lot-
to e lo sviluppo della progetta-
zione dell'intervento di ripasci-
mento e riequilibrio dell'areni-
le di Castiglione della Pescaia.

Un tratto di litorale nella zona sud maremmana


	page 1

