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CLI INTEF`"ENTI PER RIMETTERE IN SESTO
LA ZONA DEL FIUME HANNO RIGUARDATO
CONSOLIDAMENTO ARGINI E RIPROFILATURA

Ora il Tevere è diventato più sicuro
argini e pulizia, interventi conclusi
Investimento di centomila giuro anche nell'area a ridosso del fiume

di CLAUDIO ROSELLI

FINALMENTE un aspetto dii-
nrütuso, o :orn.lxnque migliore,
per l'aveo del Teiere dal ponte
sulla Senese Arciiiii a taimmepoi-
cro fino al confine cori i.'TJtiaE,ria.
Gli interventi di ripulitura e!-c,,nri-
ti non hanno avuto una final í.t,,
meramente «estetica» (della quale
c'era comunque bisogno) ma an-
che di sicurezza; Si puu pertanto
parlare di lavori di conso1idamen-
to degli argini Ion rituelïr; +31ire
che di rìnrofiarui a idraulica.. tesi
nei _ sari dai {.lue eventi :lrv han:-
,lo lasciato il seno: il cedimento
dei muro di sfioro della dina di
, ontedoglio - si torna qu ir 2 di in-
dietro di oltre sei anni, ai ?9 di-
cembre 2010 - e il forte vento del
5 marzo 2015. che aveva spezzato
gli alberi, poi finiti sull'alveo del
fiume. Gli operai dell'Unione dei
Comuni deilla 'Valtiherina Tosca-
na hanno Impiegato qualche me-
se per urr_, operar ione finanziata
dalla fregi ,ne Toscana pei il 70%
Consorzio 2 Alto Valdarne, per la
restante part:.. Assieme al taglio
della acgetazione sulle sponde,
l'apprc n taniento di una serie di
massiciare nei punti più critici e
la rimozione dei tronchi abbattu-
ti dalla t oj menta di due anni fa
ha cambiato veste al tratto di Te-
vere che chi arriva a pan epr,lc.r;

può vedere anche transitando in
auto sopra il ponte.

<QUELLA 701N A non si ricono-
sce, tanto che è rï uscita a far rïfio-
rire (in parte era comunque sem-
pre- visibile) pure il vecchio ponte
sul fiume Tevere crollato anni
fa», fa notare in uria propria nota
l'Unione dei Comuni. ,'U n lavoro

ghiari, la quale ha in dotazione
mezzi particolari e idonei, a pro v-

e de:re ,alla r irno_,zione della vege-
tizi{..art prese nt c fin dentro l'al-
veo tek Te,,ere e alla r•iprofilawra
idraulica, in grado cosi indie di
«sopportare« flussi di acqua ben
maggiori . Ruspe ed escavatori
per oltre una settimana hanno
concentrato l'attenzione proprio

inizi ,to nell'ottoi-bre s.•cuso - pro-
segue - che lia preso il via dal con-
fine regionale per poi risalire a
nord fino al ponte, sulla Senese
Aretina. Certo, questo è il punto
di m gt-,irte visibilità, ma altre so-
no state le zone oggetto dell'inter-
vena _ L'importo complessi 1 o e,
stato superiore ai 1O0mila curo: è
stata una ditta con sede ad An-

Tf►1"c 1 E Un 3x" :atore.

Lr Reg ione per il 70
e il consorzio Alto Valdarno
per t 30 per cento

nel tratto a ridosso del ponte: la
ve,-,j ,rione è stata rimossa e a
Sansepoiero e arrivato pure un ap-
1onte arti..: iYaario che ha prov-
'edu?to ad effettuare sul posto del

cip 5at,o. Inoltre, attr:av e t un se-
condo finanziamento sane stati
esegtirtì Interventi anche sul tor-
rente .A trii, sia in prossimità dello
sbocco sul Tevere, che sul Ponte
di San Francesco e pure in prossi-
mità dell'aviosuperficie diPalaz-
zolo. Bene,, un Tevere a Posto co-
stituisce il presupposto cii parten-
za per arrivar c alla ç:oticlusiorie
scontata : perché non redigere un
rroge5 eli riqualificazione coni-
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