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Ecco i progetti in cantiere
Si lavora sul fronte del rischio idrogeologico a Castell'Azzara e a Semproniano
Pronto anche un piano per recuperare il meraviglioso "portino" di Roccalbegna
di Fiora Bonelli
1 CASTELL'AZZARA

Il decreto sbocca Italia, l'impe-
gno personale del governatore
della Toscana Enrico Rossi,
dell'Uncem Oreste Giurlani e
dei sindaci dell'Amiata per-
mettono di stringere i tempi
per dare il via ai lavori idrogeo-
logici più acuti dei territori
amiatini e danno l'imput
all'avviamento di opere di
somma urgenza. La Regione
Toscana, col governatore Enri-
co Rossi in primis, infatti, ha
chiamato all'appello i piccoli
comuni dell'Amiata e liberato
alcuni fondi della riserva del
Psr per rimediare a qualche
emergenza idrogeologica.
Una manna dal cielo dunque
per Castell'Azzara, Roccalbe-
gna, Semproniano, che col
supporto di Uncem Toscana,
alla disponibilità dell'assesso-
re all'ambiente Annarita Bra-
merini e dello stesso governa-
tore, potranno mettere mano
a qualche emergenza.

Non a tutto, dato che le criti -
cità sono numerose, ma a
qualche situazione importan-
te: ad esempio per Sempronia-

Annarita Bramerini

no l'emergenza di Petricci e
delle sue fragilità che portano
a situazioni di disagi gravi e pe-
ricolo ogni volta che piove, a
Roccalbegna, dove potranno
essere ripristinati il guado del
Castagnolo e quello delle Sol-
forate, da tempo in attesa di si-
stemazione: «Visto che sono
due guadi - spiega il sindaco
Massimo Galli - i progetti sa-
ranno del consorzio di bonifi-
ca (100mila euro le Solforate e
130mila il Castagnolo) ed è im-
minente un incontro coi re-
sponsabili della bonifica. Dob-
biamo muoverci, perché si

tratta del fondo di riserva 2014
e dunque va impegnato celer-
mente». «La scadenza delle do-
mande è il 24 - spiega il sinda-
co di Semproniano Miranda
Brugi - e questa operazione ci
consentirà di intervenire su
due criticità, il Canalone di Pe-
tricci e il fosso Caese, respon-
sabili di veri disastri». Un'ope-
razione importante a cui è sta-
to anche tolto il carico del22%v
di Iva che altrimenti i comuni
avrebbero dovuto sborsare:
«La buona volontà della regio-
ne e l'interessamento di Un-
cem, Bramerini e Rossi stesso,
ci hanno permesso, alla fine,
di liberarci di questo cappio
che altrimenti avrebbe impedi-
to ai comuni di poter usufruire
dei finanziamenti. Noi, come
Castell'Azzara, entreremo nel
piano regionale 2015 per risol-
vere la situazione di Selvena
che si allaga ogni volta che pio-
ve. Mi fa ben sperare questa di-
sponibilità della Regione, coni-
menta Fortunati, e soprattutto
questo progetto di mettere a si-
stema un vero piano di inter-
vento relativo ai dissesti idro-
geologici». In questo quadro,
dunque, si inserisce, infine, an-

che il definitivo ripristino delle
Mura di Cana, un lavoro che
potrà decollare perché classifi-
cata come opera di somma ur-
genza: «Lo stesso governatore
Rossi - spiega il sindaco di Roc-
calbegna Massimo Galli - ha
spiegato, in un incontro avuto
a Firenze, che a fronte di una
documentazione precisa che
abbiamo presentato, si potran-
no chiedere a 10 ditte i relativi
preventivi e accelerare, in que-
sto modo, molti di quelle pa-
stoie burocratiche che rallen-
tavano di molto l'operazione.
Così la settimana prossima,
dopo aver parlato col Genio ci-
vile, procederemo a contatta-
re le 10 ditte e conclamo di as-
segnare i lavori a fine dicem-
bre». Le mura di Cana, crollate
nell'ottobre di un anno fa, so-
no state messe in sicurezza
con vari interventi, ma il
"portino", la splendida terraz-
za aperta sulla Maremma da
cui si vede il mondo, è in attesa
di essere risistemata . Opera-
zione che potrebbe andare a
buon fine se i tempi per 1'esple-
tarnento delle pratiche neces-
sarie sarà effettuato a tempi
stretti.
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