
Le opere di manutenzione della costa: cantieri in corso, chiusi o in progettazione

Nel riminese

Nel riminese sono 10 i cantieri finanziati a partire dallo scorso ottobre per oltre 3 milioni 100 mila 
euro. Tre quelli già conclusi per 980 mila euro: hanno riguardato opere di ripascimento, 
manutenzione straordinaria e riqualificazione delle opere di difesa della costa. A Riccione, Misano 
Adriatico e Cattolica sono state realizzate   opere di manutenzione e ripascimento di tratti in 
erosione e altre ne seguiranno in autunno per 195 mila euro; un cantiere da 185 mila euro è stato 
consegnato a Rimini e Bellaria Igea Marina, ma sospeso in vista dell’avvio della stagione balneare. 
Riprenderà e sarà ultimato dopo l’estate. Completate le progettazioni di due lavori di manutenzione 
per ulteriori 585 mila euro; due ulteriori interventi sono in corso per quasi 1 milione 200 mila euro.

Nel ravennate

Tre gli interventi programmati nel ravennate per oltre 1 milione di euro. Quasi ultimate le opere di 
manutenzione ordinaria con il ripascimento dei litorali in erosione nei Comuni di Ravenna e Cervia 
per un totale di 350 mila euro. Da appaltare un ulteriore cantiere sempre di ripascimento riferito allo
stesso territorio, per un investimento di 350 mila euro che saranno raddoppiati con opere di uguale 
importo ad oggi in progettazione. Lavori per 740 mila euro sono in programma tra il 2022 e il 2023 
sempre tra Cervia e Ravenna (400 mila euro) e nell’intera provincia ravennate (340.000 euro).

Nel ferrarese

Da inizio legislatura sono stati finanziati 16 cantieri per oltre 5 milioni 400 mila euro. Sono 13 
quelli già ultimati per 3 milioni 497 mila euro. Ben 3 milioni 197 mila euro hanno interessato il 
territorio di Comacchio con lo scavo e la rifunzionalizzazione del Porto Canale di Porto Garibaldi 
(870 mila euro), la riapertura della foce del canale navigabile Logonovo (120 mila), altri lavori di 
difesa della costa e dell’abitato per la parte restante dei fondi.

A Goro, invece, ultimati 2 lavori per 300 mila euro relativi al ripristino di un pennello (tipologia di 
scogliera) in pali in legno (100 mila) e delle protezioni del faro di Gorino (200 mila). Sempre sul 
faro di Gorino è in corso un nuovo stralcio di opere per 400 mila euro, mentre tra i cantieri in corso 
si segnala a Comacchio la sistemazione delle difese sul litorale del Lido di Spina Sud (300 mila 
euro). Da ultimo, è in approvazione il progetto da 1 milione 235 mila euro per installare barriere 
sommerse permeabili nelle zone antistanti i lidi nord, in particolare Lido di Pomposa e Lido degli 
Scacchi.

Nel forlivese-cesenate

Nel forlivese-cesenate dal 2020 sono state programmate 12 opere sulla costa per circa 3 milioni di 
euro. Già chiusi 9 cantieri per oltre 1 milione 610 mila euro, dei quali più di 1 milione di euro 
destinati al ripascimento; quasi 1 milione 100 mila euro per il ripristino e la manutenzione delle 
scogliere, compreso il cantiere da 350 mila per la ricalibratura delle opere rigide in località Valverde
a Cesenatico appena concluso, e 150 mila per la sistemazione delle strutture portuali. Altri 350 mila 
euro di interventi di manutenzione straordinaria con ripascimento del litorale sono in corso.


