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Realizzazione passerella sul fosso dei Mulini in loc. Casone 
Un progetto che va a sanare una lacuna  

nei sistemi di collegamento di Marina di Castagneto 
 

 
Ufficializzata ed accettata, a conclusione della procedura, la proposta di sponsorizzazione 
presentata da ditta privata per la fornitura della passerella ciclopedonale, necessaria per 
l’attraversamento del Fosso dei Mulini in loc. Casone. Lo sponsor ha messo a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale anche il progetto preliminare di tutta l’opera, compresa la 
progettualità  delle rampe di accesso agli argini. 
Come si ricorda e come già presentato ai cittadini nel corso di vari incontri, il progetto complessivo 
riguarda la realizzazione di una passerella ciclopedonale che permetterà di riconnettere l’abitato 
del Casone con la viabilità urbana di Marina di Castagneto, andando a ripristinare il collegamento 
un tempo esistente che consentiva il proseguimento di via Po con la via del Casone. 
I necessari ed inderogabili interventi di sistemazione idraulica effettuati negli anni scorsi hanno 
avuto come conseguenza la demolizione del ponte carrabile esistente e l’impossibilità del suo 
ripristino in ordine alle mutate dimensione degli argini.  
I lavori in oggetto rientrano nella programmazione degli interventi previsti per l’anno 2018 
dall’Assessorato ai Lavori pubblici Miriano Corsini, il quale nello specifico puntualizza che “La 
realizzazione della passerella ciclopedonale rappresenta una soluzione per ripristinare i flussi da e 
verso Marina di Castagneto e permette di creare un secondo accesso all’area del Casone, 
facilitando i collegamenti ciclabili e pedonali con i servizi del centro abitato e con il mare”.   
La passerella sarà collocata, seppur con una piccola deviazione, nello stesso luogo del ponte 
abbattuto andando a ripristinare il percorso di collegamento tra via Po e via del Casone. 
Inoltre, la realizzazione dell’opera garantirà una maggiore valorizzazione, anche a fini turistici, 
dell’area del Casone, indubbiamente penalizzata dopo l’intervento di demolizione del ponte. 
L’attraversamento sarà realizzato con una passerella lignea a campata unica,  in un’ottica di un 
migliore inserimento ambientale nel contesto fluviale ed agricolo. Sarà lunga 12 metri, larga 2 in 
legno lamellare e metallo. 
In considerazione della ridotta capacità portante dei terreni presenti ed il forte dislivello da 
colmare, il progetto presentato prevede la creazione delle rampe di accesso  che si sviluppano 
parallelamente agli argini  fino alla loro sommità.  I lavori prevedono anche un consolidamento 
delle pareti dell'alveo antistanti e successive il punto di posa della passerella. 
“La realizzazione della passerella,  ci dice il consigliere delegato Valerio Di Pasquale, va a sanare 
una lacuna nei sistemi di collegamento dell’abitato di Marina di Castagneto. Questo intervento 
consente di migliorare la fruibilità di una zona che a fronte di una maggior sicurezza idrogeologica 
territoriale  aveva dovuto sacrificare parte della viabilità di collegamento.  Inoltre, considerato che 
il fosso dei Mulini va da Donoratico fino alla foce del Seggio, gli argini cosi strutturati costituiscono 
un percorso diretto in direzione mare assolutamente alternativo alle strade carrabili. L’idea è di 
poter utilizzare gli argini come percorso pedonale e ciclabile che attraversa tutto il nuovo abitato 
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che si è sviluppato nella direzione della foce del Seggio e la passerella in questione consente 
l’accesso agli argini altrimenti non possibile.” 
Intanto l’Ufficio Tecnico comunale sta proseguendo con le procedure necessarie all’affidamento 
dei lavori, che dovranno terminare nella prossima estate. 
 
 
        La responsabile Ufficio Stampa 
            Patrizia Toninelli 
 
 

 


