
Lavori da 7 milioni: cassa di espansione fino a 350mila metri cubi. Svolta Santa Maria e Badiola

Podere Rota, rivoluzione discarica
di Michele Bossini coperture giornaliere che si ef-

fettuano all'interno delladisca-
rica, per una consistente ridu-
zione dell'impatto ambientale
che potrebbero produrre sia il
movimento della terra che il

riuso del materiale. Grazie a
questa cassa di espansione sul
torrente Riofi saranno messi
in sicurezza l'abitato di Santa
Maria e della Badiola, che at-
torno alla metà degli anni '90

del secolo scorso erano state
oggetto di eventi alluvionali
che avevano creato danni abba-
stanza ingenti e causati disagi
per la popolazione.
Contestualmente alla cassa di

espansione si interverrà sulla
strada provinciale 7 in direzio-
ne Piantravigne, risolvendo i
problemi di traffico che si crea-
no pressochè quotidianamen-
te negli orari di afflusso dei ca-
mion che devono entrare nell'
impianto per il conferimento
dei rifiuti: sarà quinfi realizza-
ta una strada nuova che colle-
gherà il centro di Santa Maria
al bivio per Piantravigne, i
quattro ponti esistenti saran-
no demoliti per essere ricostrui-
ti e inoltre è prevista la costru-
zione di una nuova rotatoria
all'incrocio di Piantravigne che
consentirà di avere un accesso
diretto ala discarica per i mez-
zi pesanti.
Dal canto suo il comune di
Terranuova investirà quasi
mezzo milione di curo per il
completamento dell'acquedot-
to a servizio della frazione
Piantravigne, con anche il rifa-
cimento per intero dell'asfalto
della strada che funge da inne-
sto per la Setteponti.

VALDARNO - Lavori per
sette milioni di euro per ridise-
gnare tutta l'area attorno alla
discarica di Podere Rota. Il
cantiere ha aperto i battenti a
inizio agosto, per una serie di
interventi , frutto di una delibe-
ra della Provincia di Arezzo da-
tate gennaio 2011 , che impone-
va una serie di prescrizioni.
consistenti in una cassa di
espansione più lavori alla viabi-
lità della zona, legate al disco
verde per potere effettuare o la-
vori ampliamento della discari-
ca.
Nello specifico sarà realizzata
una nuova cassa di espansione
a bocca tarata capace di conte-
nere fino ai trecentocinquanta-
mila metri cubi e che occuperà
una superficie di circa quattor-
dici ettari . Per ottenere i volu-
mi necessari alla laminazione
delle piene, con le acque che
andranno ad occupare aree di
terreni predisposti a tale sco-
po, verranno eseguiti impor-
tanti lavori di escavazione, con
il materiale frutto di esse che
sarà utilizzato in parte per la
realizzazione della nuova viabi-
lità dell'area e in parte per le

Discarica Lavori di ampliamento a Podere Rota. Prevista anche la messa
in sicurezza di Santa Maria e Badiola e una rotatoria a Piantravigne
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