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'Così tuteliamo un patrimonio ambientale e economico'
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
Si era data per persa la stagione e invece gli ombrelloni sono ben piantati e le spiagge
perfettamente sagomate. Avevamo preso l'impegno di rimettere a posto il litorale dopo le
mareggiate del 2018 e ci siamo riusciti.

Così il Presidente della Toscana, Enrico Rossi, che oggi, 13 giugno, ha effettuato un sopralluogo a
Castiglione della Pescaia e Orbetello, presenti i Sindaci Giancarlo Farnetani e Andrea Casamenti, per
verificare l'esito dei lavori di ripristino coordinati e finanziati dalla Regione.
Ha detto Rossi a Castiglione:
Chi fosse arrivato qui nell'ottobre scorso avrebbe visto solo il disastro e invece grazie al grande lavoro
tutto è pronto per affrontare la nuova stagione turistica. Tutto questo è frutto del forte impegno finanziario
della Regione, che ha investito 14 milioni per interventi su tutta la costa toscana, da nord a sud, e di un
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modello che ha visto l'impegno diretto dei Comuni e anche dei Geni civili.
Mi auguro che si possa lavorare per sistemare al meglio e confido per questo nei Comuni. Mi ha
colpito, in questa partita, la solidarietà che c'è stata fra gli stabilimenti che hanno deciso fra di loro
da dove iniziare per risolvere subito le situazioni più critiche.
È una cosa bella da sottolineare perché le istituzioni non potranno mai fare quello che devono se
non sostenute dal senso di comunità.
Dopo questi interventi di ripristino a settembre presenterò un piano di interventi strutturali partendo
dai 9 milioni già disponibili.
Insieme all'attività di manutenzione, potranno mitigare gli effetti dell'erosione costiera accentuata
dai cambiamenti climatici e, insieme, garantire la tenuta e lo sviluppo economico della costa
toscana. A questo proposito presenteremo a breve una proposta di promozione del litorale della
nostra bellissima regione.

Ecco tutti i lavori di ripascimento, conclusi e avviati lungo la costa toscana.
Lavori conclusi
Ad oggi risultano già conclusi i lavori:
a Massa in zona Colonie e a Brugiano, a fronte di un finanziamento assegnato pari a €176.000,00;
a Cecina in località Le Gorette, finanziamento €153.658,00;
a Marina di Bibbona, finanziamento €242.505,50;
a Piombino in località Perelli, lavoro riprofilatura spiaggia per oltre 60 mila metri cubi su un tratto molto
lungo del Parco della Sterpaia nel Golfo di Follonica, finanziamento
€1.353.000,00;
a Follonica in località Senzuno, finanziamento €577.210,25;
a Punta Ala, finanziamento €500.000,00;
a Castiglione della Pescaia nella zona centrale, finanziamento €600.000,00;
all'Isola d'Elba a Marina di Campo, finanziamento €584.814,63;
a Chiessi e Pomonte, finanziamento €160.125,00;
a Porto Azzurro in località La Rossa, Reale e Terranera, finanziamento complessivo €87.352,00.
Inoltre, a Castiglione della Pescaia nella zona di Roccamare, finanziamento €800.000,00, i lavori sono per
buona parte già stati conclusi ed anche l'intervento di Seccheto all'Isola d'Elba, finanziamento
€89.380,25,è alle fasi conclusive.
Completano il quadro dei lavori in atto gli interventi in corso, con conclusione stimata entro il mese di
giugno per la maggior parte dei lavori previsti, a Scarlino, ad Orbetello in zona Campo Regio e a Capalbio.
Lavori avviati
Infine, sono in fase di avvio gli interventi a Massa in località Ronchi e Poveromo, a San Vincenzo nella
zona a nord del Porto e della cella sud, a Orbetello in località Giannella e Feniglia ed all'Isola d'Elba a
Lacona, Margidore e Lido di Capoliveri.
Questo lo stato dell'arte dei 39 interventi di ripristino, riprofilatura degli arenili e riposizionamento dei massi
di scogliera delle opere danneggiate che fanno parte del Masterplan della costa, un progetto da 14.5
milioni di euro di risorse regionali redatto dagli uffici regionali all'indomani dell'evento a cui poi si è
aggiunto l'intervento di ripristino della duna e della pineta della Costa Est, attuato e finanziato dal Comune
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di Piombino.
Un Masterplan per lavori più veloci
Il percorso tecnico attuativo del Masterplan ha visto un'efficace azione sinergica tra la Regione Toscana e
le amministrazioni comunali interessate dai territori danneggiati.
In particolare, in seguito ai verbali d'intesa sottoscritti il 21 dicembre 2018, sono stati i Comuni a portare
avanti la progettazione e la realizzazione dei lavori sulla base del Masterplan e con il supporto dei tecnici
dell'amministrazione regionale. Sfruttando le procedure dell'Ordinanza 558/2018 e le semplificazioni
offerte dalle norme regionali approvate sulla movimentazione dei sedimenti marini, DGR 304/2018, i
Comuni hanno redatto i progetti esecutivi, acquisito le autorizzazioni necessarie ed indetto le procedure di
affidamento dei lavori.
Ciò ha consentito alle amministrazioni che si sono mosse rapidamente di avviare i lavori non appena le
condizioni meteo si sono ristabilite dopo il brutto tempo dei mesi scorsi.
Di recente, con una nuova ordinanza del 5 giugno, alcuni degli interventi del Masterplan sono stati inseriti
nel 1° stralcio del Piano degli investimenti di cui ai DPCM 20/02/2019 e 27/02/2019 per un importo di 9.5
milioni di euro circa.
L'impegno della giunta e del presidente Rossi, è quello di proseguire e dare la possibilità a tutti gli enti di
realizzare anche annualmente interventi di ripascimento ma anche interventi più strutturali per garantire la
mitigazione dell'erosione costiera.
Dettaglio degli interventi zona per zona
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