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Potrebbe andare a gara in autun-
no la cassa di espansione di
Campo Regio.

La Regione Toscana ha an-
nunciato la realizzazione di una
serie di lavori per la difesa del
suolo. Fra questi proprio la Cas-
sa di espansione di Campo Re-
gio che l'ente fiorentino ha fi-
nanziato con 12 milioni e mezzo
di euro (l'opera costa circa 30
milioni di euro la cui parte re-

La zona di Campo Regio

stante verrà messa da Anas e Rfi
interessate dai ponti sull'Aurelia
e dellaferrovia).

Soggetto attuatore è la Regio-
ne Toscana. Il progetto della cas-
sa è arrivato alla fase esecutiva e
permetterà di completare la
messa in sicurezza della valle
dell'Albegna iniziata con la rea-
lizzazione dell'argine remoto e
che prosegue con i lavori al tor-
rente del Magione Radicata ini-
ziati giorni fa. L'opera non trova
parere unanime. C'è chi parla di

antibonifica e chi ha detto che
una cassa di espansione una vol-
ta arrivati al mare serva a poco.
Di diverso avviso i tecnici della
Regione che stanno portando
avanti la progettazione. «Gli uffi-
ci stanno lavorando anche per ri-
solvere la questione degli espro-
pri - dice Federica Fratoni, asses-
soraregionale all'ambiente - per
cercare di arrivare a una soluzio-
ne bonaria». Uno degli espro-
priati ha fatto ricorso al procedi-
mento. «Se l'iter rispetta i tempi
che la Regione si è data - conti-
nuaFratoni - in autunno potreb-
be essere bandita la gara».

«Abbiamo mantenuto gli im-
pegni - commenta il presidente
Enrico Rossi - La difesa del suo-
lo è per noi una priorità e con
questo punto fermo abbiamo
dato corso a un programma in-
gente di opere e risorse che inte-
resseranno tutta la Toscana con-
tenute nel provvedimento ope-
rativo approvato oggi (ieri ndr).
Dopo il documento sull'erosio-
ne, questo chiude la program-
mazione di una materia così de-
licata e importante connessa
all'assetto idrogeologico della
Toscana». (i.a.)
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