
SOPRALLUOGO CON D 'ANGELIS

Gli argini puliti ispirano un'idea
«Una passeggiata sull'Amo
dall'Indiano a Rovezzano»

«UNA LUNGA passeggiata
sul greto dell'Arno dal ponte
all'Indiano fino a Rovezzano».
Ad annunciare il progetto il sin-
daco di Firenze Dario Nardella
che ieri ha partecipato al sopral-
luogo organizzato dal Consor-
zio di Bonifica 3 Medio Valdar-
no per chiudere il primo ciclo
di manutenzioni estive dei cor-
si d'acqua fiorentini (dodici in
tutto oltre all'Arno). Proprio
per verificare il lavoro di puli-
zia svolto sull'Arno, in collabo-
razione con il Genio Civile, la
Società Canottieri Firenze e
l'associazione culturale I Rena-
ioli, è stato organizzato un tour
«a filo d'acqua» a bordo dei bar-
chetti un tempo usati per cava-
re la ghiaia. Presenti, oltre al
primo cittadino di Firenze, il
presidente del Consorzio Me-
dio Valdarno Marco Bottino, il
presidente nazionale di Anbi
Francesco Vincenzi, il coordi-
natore e il direttore di Italia Si-
cura, rispettivamente Erasmo
D'Angelis e Mauro Grassi, l'as-
sessore di Palazzo Vecchio Ales-
sia Bettini e i rappresentanti di
Cia e Coldiretti. «Il Consorzio
effettuerà sull'Arno almeno 4
passaggi di sfalcio e taglio delle
erbacce ogni anno - ha spiegato
il presidente Bottino - contro i
due del passato. Questo permet-
terà di ispezionare meglio gli ar-
gini per una maggiore sicurez-
za idraulica, ma avrà ricadute
positive anche in termini di de-
coro e fruibilità da parte dei cit-
tadini». «La manutenzione

idraulica dei corsi d'acqua è fon-
damentale per garantire sicurez-
za dagli allagamenti ed utilizzo
delle rive - ha aggiunto il presi-
dente Anbi Francesco Vincen-
zi -. A questa attività, i Consor-
zi di bonifica dedicano gran par-
te dei contributi versati annual-
mente dai consorziati». Gli in-
terventi hanno per il momento
portato al taglio dell'erba e
all'eliminazione, più a valle,
all'altezza delle Cascine, di ar-
busti e piante pericolosi per il
deflusso dell'acqua.

MA IL PROGETTO è di an-
dare oltre. «Stiamo lavorando
per recuperare vecchie scalette
e passaggi - ha spiegato il sinda-
co Nardella - come ad esempio
un antico accesso al greto del
fiume dal lungarno Guicciardi-
ni, che sarebbe molto utile an-
che ai canottieri. Chiaramente
dobbiamo fare una serie di veri-
fiche ma l'obbiettivo è creare,
un pezzo alla volta, un unico
grande percorso che dalle Casci-
ne permetta di raggiungere Ro-
vezzano godendosi una bellissi-
ma passeggiata sul greto del fiu-
me, risalendo sui lungarni solo
per brevi tratti». A commentare
i lavori anche l'assessore regio-
nale Federica Fratoni. «Grazie
alla manutenzione sulle sponde
dell'Arno - ha detto - siamo riu-
sciti a restituire alla collettività
aree verdi fino a oggi molto po-
co vissute e che da ora invece
rientrano a pieno titolo a fare
parte di spazi godibili da tutti».
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