
L'ALLESTIMENTO deleantier _ - sta.j r." casic e, per un
team di esperti , guidato dal pi'oft.- Eó liü F ai is
dell'università di Firenze, per fare esperimenti sulla
resistenza della vegetazione lungo i fiumi.

o , operazione «rive rauche:
Via dall'argine gli alberi malati
L'interven,to renderà la spondapiù sicura e accessibile ai cittadínì
LAVORI al via , sulla sponda sini-
etra dell'Arno, per eliminare gli al-
'tee, i malati e che., rischiavano di esse
re tj s ;irr. ti  ia della :r;rr ente. La
äel .i.}rie ,l é;nse"uente t i .l io del-
le iri arate (circa nr1 í(lizo di quelle
pr - :_rai nel tratte a alle della pas-
se'rilr,. dell l;oloilt ;rata siiti por-
tata a' emiri in amm !nistr ìzione di-
retta da re aa,T..i e operai dei C onsor-
zio di Bonifica 3 Medio Valdarno,
in acc_a,'clo con gli uffici del Genio
Civile `dú darno Superiore della Re-
gione Toc: ana. Gli abbattimenti in-
teressano calo gli alberi a fine ciclo,
malati o secchi e quindi a rischio ci
duta in caso di piena quando a% ieh-
bero potuto ostruire ponti , griglie o
paratoie, aumentando il tis-hio di
esondazoni.

INSIEME a parer,ziare la sicurez-
za., l'irrer; _rto p rrriiettterii di a; ere
Sp andc.' più t ssil'ili ai citta..lini,
come ia ac ..a_le afilli riva opposra,
lato Cascine. Ieri assests re regio-
nale alla edite .a del suolo Federica
Fratoni, l'assesaore c e munale Ales-
sia Bettini e il pi esidente del Con-
sorzio, Mareo Bottino, hanno fatto

un, sopralluogo per fare il p i trito sul-
le manuten/ :it>ni dell'Arno ivi città
e verificare l'andamento dell'inter-
vento. «Siamo all'e ' P o dei la ori di
manutenzione del tratrc- cittadino
dell'Arno - ha detti' 3 sses ;ore Fra-
toni - all'interno di ti_n percorso di
manuten acne 'idir> ria he il re-
quisito princ ipale per garantire uno

standard cdeauat,.,, di sicurezza
idraulica . Il tutro fa parte di un siste-
ma di riorgani,a.done che la Regio-
ne ha iniziato a mettere in campo
con la des=ee %q del 2012 : un lavoro
svolto coi i Consorzi nell'ambito dì
un riassetto complessivo delle com
peten,ce. I cittadini hanno mado ,-
sì di vedere come vengono irrrpieca-
ti i soldi :del contributo di bonifica.

I lav,ari pro,-,cguir<anno nei pr as simi
nìesi per dare una rnanui ,,cnzione

e.iep guata a timo il reticolo T,.lrauli-
co». ,,1 un ir,ter; ento a cui teniarno
molto - ha &tto l'assessore all'am
lierin Bettinr - perché siamo ít-f-1pe
nal1 nella rL. tiahfi  rl.i!`ne dES e
pcerde dell :?,r?o e del retic..rla Ini

noriE Quest Cliriiç ;ir a, ar,Cl f i;i vi-
sta dei i esren ioile í! t:(lrni'll)littZ di
bonrli a. :'l'e jflfinIcfl'í'e 1 lil :IrT Pu-
liti è essenziale re,' la la
rrdiir;une dcl rischio idraulico e 1a
loro t rtr}rilii  .. <JIn  rofürn ,: me-
i'ita' atlerrrit.ire e sempre rn p_gic,'e
zcurt - i} , t.urTTrc ewuea il presi-

de.nte dei C. _r. .rrzi , ,  ;u'co Botti-
no - c Lik ie.t, ci pare il r i lreee bi-
glicrto da  : i,ita in ; ; t.r clella richie-
sta d -1 conta'i-iruto di hc nili  a nei
prï,ssirni ni«~si,>.
L,'Alestimento del cantiere ú si 'do
anche 1'.=ccasione, per un te . r•ri c.li
esperti, guidato dal professor 1` r.io
Pari , dei. I)irartimento di Ingegne-
riai,zviie e t m_fiaient ile ;lell' I nne;_
sità di Firrvr: .;e, pci ' 1 +r e,-,;p-r,: naeriti
sulla resistenza d,:ti egeta r:_rne
lungo i fiumi . Le rk-r;..he uada an-
no avanti nel prossi,n i rne : i pc-, c,a-
pire quanto le radiai iano in grado
dt reggere alle ondate di piena.

Mirko Dormi ntrir ,
presidente del Quartiere
4: «Dopo questo
intervento, il fiume potrà
essere utilizzato meglio,
anche sviluppando
iniziative sportive e
ludiche>:

Il presidente del
Consorzio di Bonifica,
Marco Bottino : «Questo ci
pare il migliore biglietto
da visita in vista della
richiesta del contributo di
bonifica nei prossimi
mesi»
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