
Via libera dalla Regione Toscana. Un traguardo per il Consorzio 2 Alto Valdarno

Più sicurezza idraulica: sì al tAo con finna thlo
AREZZO vori di sfalcio limitando l'attività alla superfi-

Si potrà fare manutenzione dei fiumi anche
nel periodo da marzo a luglio, eccetto natural-
mente in quelli in cui l'alta, piovosità stagiona-
le non lo permette. Lo ha stabilito la Regione
con la delibera approvata in giunta che, in
modo propositivo, gestisce la ripulitura dei
greti e degli alvei dei corsi d'acqua tenendo
conto delle tematiche ambientali disciplinate
dalle relative delibere, con riferimento al perio-
do che va da aprile a giugno. Se prima il taglio
delle piante era limitato ad alcuni periodi, og-
gi si potrà quindi intervenire, con un program-
ma ad hoc, per tutto l'anno. Un traguardo
legislativo di cui il Consorzio 2 Alto Valdarno
è stato protagonista sempre in prima, linea per
proporre questa modifica alla legge. "Siamo
arrivati finalmente a questo momento e di
questo diamo atto all'assessore regionale al-
l'ambiente, Federica Fratoni, che è stata il no-
stro principale interlocutore nei mesi scorsi --
sottolinea il presidente del Consorzio 2 Alto
Valdarno, Paolo Tamburini -- e quindi oggi
dobbiamo riconoscere l'ampio merito del no-
stro Consorzio nell'aver stimolato al raggiun-
gimento di questo importante obiettivo che ci
permette di lavorare".
L'attività dovrà procedere in base a precisi cri-
teri, ovvero viene consentito di effettuare i la-

ere dei paramenti arginali e delle pertinenze
idrauliche. Per garantire la sicurezza idraulica
sarà permesso anche il taglio delle piante pale-
semente instabili o in deperimento. Durante
la manutenzione sarà necessario attivare tutte
le misure necessarie a impedire l'intorbida-
mento delle acque. Inoltre, non dovrà, essere
lasciato materiale tagliato o cippato nell'alveo
attivo del corso d'acqua né dovrà essere effet-
tuato l'abbruciamento dei residui vegetali.
Gli interventi di sfalcio, manuale o meccaniz-
zato, delle sponde di corsi d'acqua dovranno
essere effettuati alternando gli interventi sulle
due sponde per tratti di circa 500 metri. Se nel
corso delle operazioni di sfalcio fossero rinve-
nute evidenze di nidificazioni su piante arbo-
ree o a terra, si dovrà evitare di effettuare l'in-
tervento nel raggio di 10 metri dal nido indivi-
duato. Restano invece vietati gli interventi di
manutenzione che ricadono all'interno dei Si-
ti Natura 2000 (SI o ZPS) e aree protette. Per
queste aree i lavori potranno avere inizio non
prima del 1 luglio 2016, nei modi e procedure
previste dalla normativa di riferimento. "Con
questa delibera - conclude il presidente Tam-
burini - la Regione è riuscita a sintetizzare il
giusto punto di equilibrio tra esigenze am-
bientali e sicurezza, idraulica".


	page 1

