
Il presidente del Consorzio di bonifica Tamburini: intervento da oltre un milione e une::o. Taglio di arbusti e piante che costituiscono un problema per lo scorrimento delle acque"

Canale Maestro, ripulitura argini: sicurezza per la Valdichiana e non solo
AREZZO Taglio degli alberi e degli infestan-

ti, tagli specifici e selezionati della vegetazione.
Proseguono i lavori di ripulitura degli argini del
Canale Maestro della Chiana. Saranno conclu-
si entro il prossimo mese. "Prosegue con alacri-
tà il lavoro del Consorzio sul Canale della Chia-
na - commenta il presidente Paolo Tamburini -
intervento che ammonta ad oltre un milione e
mezzo di euro. Lavoriamo con grande soddisfa-
zione alla messa in sicurezza con il taglio di
arbusti e piante che costituiscono un problema
per lo scorrimento delle acque". La ripulitura
non ha, infatti, benefici legati al solo Canale
Maestro della Chiana. "I vantaggi - prosegue
Tamburini - sono alla confluenza con l'Arno e
per tutto il resto del reticolo. Oltre alle numero-
se abitazioni e attività che da una esondazione
potrebbero avevo danni notevoli". Gli interven-
ti in esecuzione riguardano la manutenzione or-
dinaria su opere classificate in II^ categoria og-
getto di Convenzione con la Regione Toscana.
I corsi dacqua, oggetto della convenzione, costi-
tuiscono i tronchi principali del reticolo idrogra-
fico e sottendono ampli bacini ricadenti nelle
aree geografiche della Valdichiana Aretina e Se-
nese, come ad esempio Esse di Foiano ed il Tor-
rente Foenna, in particolare la manutenzione
interessa i corsi d'acqua aventi opere idrauliche
classificate in seconda categoria e ricadenti nel
Comprensorio di Bonifica n'2 Alto Valdarno.
La Regione ha provveduto alla copertura finan-
ziaria della spesa relativa di questi interventi per
1.510.000 euro a favore del Consorzio 2 Alto
Valdarno. Gli interventi sono stati suddivisi in
due lotti, il primo lotto da ca. 750.000 euro ed il
secondo lotto da ca. 760.000 euro. I lavori in
entrambi i lotti sono stati suddivisi in quattro
macro aree di intervento e di impegno di spesa,
quali: Valdichiana Senese, Valdichiana aretina
destra, Valdichiana aretina sinistra ed il Canale
Maestro della Chiana. Visto che, gli interventi
di manutenzione prevedono sfalci sia su tratti
arginati che non arginati, oltre a tagli piante e
altre tipologie di lavori necessari a garantire la
funzionalità nel tempo delle opere idrauliche e
l'officiosità del deflusso nei corsi d'acqua, è sta-
to ritenuto prioritario procedere allo sfalcio dei
tratti dei corsi d'acqua arginati nel primo lotto
di interventi, rimandando al secondo l'esecuzio-
ne degli sfalci nei tratti non arginati, i tagli selet-
tivi previsti e altri interventi. Il primo lotto ha
interessato Esse di Foiano, Allacciante Destro,
Allacciante Sinistro, Torrente Foenna, Torren-
te Salarco, Canale Maestro della Chiana, Esse
di Cortona, Allacciante Esse-Mucchia, Allac-
ciante Rii Castiglionesi. Il secondo lotto è stato
suddiviso in sette stralci.
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