«Alno sicuro», trenta milioni
Finalmente scattarlo i cantieri
Operazione sicurezza della Regione Toscana: doi v partono i lavori

Via libera a :sette
interventi progettati
contro il rischio di una
nuova esondazione
Paola Fichera
FIRENZE
TRENTA milioni di euro per dare
il via a seirc degli iniervcnù da
tempi progerrati contro il rischio
d unsi n Cova esoredazione dell'Arno. Dopo cinquant'anni dall'alluvior dei 1965 che ferì mortalmente Firenze e il suo patrimonio artistico tono ancora in fase
di realizzazione molte delle opere
idrauliche , ri iderate indispensahili per cercare cli contenere il ris+.1i1_;,
Nei giorni scorsi sono stare pubblicate le gare per il sec' n(1 ) lotto
della cassa di espansione di Pizzìconi a Figline Valdarno. Undici
milionie 650 mila euro di lavori
na gara che rispetta
banditi con una
il nuovo codice contratti. Partiranno fra la fine del 2017 l'inizio
del 2018 anche i lavori per il primo stralcio della cassa di Restone,
per un valore di oltre due milioni
di euro e sono al via anche i cantieri per il primo stralcio della cassa
di Frulli, pari a 400mila giuro.
INTERVENTI che fanno parte del
lavoro che la Regione Toscana si
è impegnata a on l lire r}tr la mitigazi_,ne del rischio idraulico e
idrogeologico. E per la prima vol'ta tutti gli interventi per il 2017
seno stati approvati in un unico
documento operativo per la difesa
del suolo, un arto cheracco> liesia
glì interventi effettuati dagli enti
locali, sia le attività di manutenzione ordinaria dei con Forzi ili bonifica, ma anche gli inrerveiit_i
che sono in attesa di ii.nrarizame.rito da parte dello ;tata. tutto in
un'unica cornice di riferimento.
«Per una materia delicata come la
tutela ambientale e per un territo-

rio complcs :r< cc'rue quello toscano - ha spiegato l'assessore regionale all'ambiente Federica Fratoni - non bassi o pochi anni. per
raggiungere un obiettivo adeguato, occorre bensì un passo costante che ci perrc etrer:i in ulteriori
10/15 anni di dare ai toscani più
sicurezza. Nla ee necessario che anche lo Stato faccia la propria parte. Siamo ir, ;attesa di sapere se verranno finanziati i éo mid ioni da parte del Ministero dell'Ambiente
per ulteriori piccole frane».
INTANTO Fratoni ringrazia il Dipartimento di Protezione civile
nazionale clic. u un le ec'nornie
,. :oí1sui
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delle frane
riso rse i n campo

Per il 20 17 gli interventi per
il risanamento delle frane in
Toscana sono: 9 ad Arezzo
per 2milioni e 700mita euro;
4 a Firenze per 1 milione
circa ; 2 a Grosseto per 1
milione e 300mita euro, 1 a
Livorno per 312mila euro;
11 a Lucca per quasi 5
milioni ; 7 a Massa Carrara
per 4 milioni e 835mila
euro ; 9 a Pisa per 937mila
euro , 1 a Prato per122mita
euro ; 3 a Pistoia per 468miLa
euro ; 5 a Siena per 3 milioni
e mezzo.

sentito di dare risposte ai danni
causati dall'alluvviene di quell'anno che ancora non ee'ano state risolte».
LA TOSCANA nel data base del
Ministero cietl Ansl ier, te ha progetti caritie,'abili í enn progetti
e ecutivi o ietínitivi'i per oltre
'f)Ü milioni di e_iro ,: lì'on te c1i. un
fabbisogno stimato di i'i+.hie:st.e
per interventi in tempi medi, per
500 milioni di Fi.ir«. ll governatore Enrico Rossi ,;Lirante l'ìfllillio
incontro con il j i-:niieï Paolo
Gentilon.i ha chiesto siz ciris?sto capitolo di inter -enti altr i 100 milioni di euro per la Toscana.
Il documew., operativo per il
2017 finanzia 1 lmilioni dì curo. 8
iilicni e l00;zt,'.la curo per intern:i realizzati da lte;ione o enti
._;cali: 2 ntiliorii e . ri )i,5;.1a e.urc
pel' pi ogertaziorii cli Regione o eni ioc alï o C" nsorzi di Bonifica? ;
Sono ín._,lire pzevisií inter-enti di
ïi.in ,irnziont. <<i'dirraria sijlle seconde c l eg"1ï1'c' del c.orsi d'acqua
di ccmpeterizj regionale aittat'erso iccui orzi per rin totale di r3 milioni e l i!_ ririla ci.ro Nc11'an,bito
del cl,,_inaCnto *.ano stati anche
appr >..ati i Piani detl atti , ita dei
(.;onc_,i ;i `v'te iia Valda<no, Basse,
'aliiárno, I c sc.ana c o.,t.: e Toscana Sw:l l Pani individ arro le
azioni che i(_.otise,r i iF.aliz eranno nel 12í? 17 con lf, r isarse ,_lc:;íl.<:
contribueriz<., per ol tre 70 milioni
di euro su tutta la 'Toscana.
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Altri fínanzíamenti
attesi da Roma
«E necessario che anche lo
Stato faccia la propria parte.
Siamo in attesa di sapere se
verranno finanziati i sei
milioni da parte del
Ministero dell'Ambiente per
ulteriori picrale frane»
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IL RISCHIO IDROGEOLOGICO AIIag. - =n ti e fra; . il m«-Ae rf ,-) irEdd - sempre di pi&E ssil t s-ritorio
toscano. Arrivano i finanziamenti perla prevenzione e per arginare i danni dei mesi scorse

