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Canale Battagli: via al restyling. Siglata
convenzione per la riqualificazione
Convenzione sottoscritta per restituire funzionalità, sicurezza e riqualificazione all’importante
sistema artificiale del Demanio Regionale che si origina nella Valle dell’Inferno

Montevarchi / Montevarchi

Redazione Arezzo Notizie
31 maggio 2019 11:45

I più letti di oggi
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U n patto per il Canale Battagli: in Palazzo Varchi, oggi, i sindaci di

Montevarchi Silvia Chiassai Martini e di San Giovanni Valdarno Maurizio

Viligiardi hanno presentato, con Serena Stefani,  Presidente del Consorzio 2

Alto Valdarno, la convenzione sottoscritta per restituire funzionalità,

sicurezza e riqualificazione all’importante sistema artificiale del

Demanio Regionale che si origina nella Valle dell’Inferno; si snoda tra

campi, strade, case e fabbriche; e sfocia dopo oltre 14 km nel torrente

Vacchereccia, servendo numerose e diversificate utenze.

Un evento, perché l’accordo raggiunto arriva a  sanare criticità annose, spina

nel fianco di molti amministratori e oggetto di proteste dei cittadini, e perché

rappresenta, in provincia di Arezzo, la prima applicazione delle novità

normative introdotte con la modifica della LR 79/2012, con cui si sancisce il

passaggio delle competenze sui  canali artificiali ai comuni che, per la gestione,
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Al termine di un lungo e complesso percorso fatto di sopralluoghi, incontri e

valutazioni, la soddisfazione dei protagonisti che, con l’impegno della Regione

Toscana  a finanziare gli interventi strutturali e urgenti nonché la sua messa in

sicurezza, hanno raggiunto l’intesa.

Serena Stefani, Presidente del Consorzio 2 Alto Valdarno, commenta: “Il

Consorzio ha sottoscritto la convenzione e ha intrapreso questa nuova sfida

insieme ai comuni di Montevarchi e San Giovanni Valdarno, dimostrando

grande sensibilità e senso di responsabilità, perché giudica importante  dare

piena funzionalità e dignità a un’opera idraulica carica di risvolti sociali. In

Valdarno infatti il Canale Battagli rappresenta un sistema indispensabile per

garantire l’approvvigionamento idrico  a tante famiglie, a decine di vivai e di

imprese agricole che si sviluppano lungo il suo percorso, a  garantire la tutela

di centinaia di posti di lavoro, in un contesto storico ed economico

sicuramente non facile. La convenzione di fatto evidenzia il ruolo strategico del

Consorzio come  strumento al servizio del territorio,  per una migliore e più

oculata gestione della risorsa idrica: mission  pienamente  condivisa dalla

nuova assemblea e dall’ufficio di Presidenza che con me saranno chiamati ad

amministrare il Consorzio nei prossimi anni”.

Il Sindaco di Montevachi Silvia Chiassai Martini: “Un accordo importante

raggiunto dai Comuni e dal Consorzio di Bonifica per la riqualificazione e

messa in sicurezza del Canale Battagli che attraversa il territorio di

Montevarchi per nove chilometri. Un grande impegno dell’Amministrazione

comunale per riaffermare la strategicità del canale e l’uso promiscuo della

acque. Ciò permetterà la realizzazione degli interventi di manutenzione

ordinaria e straordinariadi cui l’opera ha urgente necessità. Dopo 40 anni

abbiamo sigliato un patto di valenza epocale per la salvaguardia del territorio e

di lotta al degrado”.

Il Sindaco di San Giovanni Valdarno Maurizio Viligiardi: “Per noi è una tappa

storica riuscire a garantire una corretta gestione del Canale che si snoda per 5

km in territorio sangiovannese, con la relativa messa in sicurezza della viabilità

adiacente. Ancora più importante è la possibilità di assicurare una fornitura

certa e continua di acqua alla Polynt spa, una delle principali aziende del

Valdarno. A questo obiettivo  ho lavorato con impegno da tempo. Chiudo il mio

mandato, lasciando una importante eredità al futuro sindaco della città”.

LA STORIA DEL CANALE

Creato in periodo medievale come canale di derivazione dell’Arno per

l’irrigazione dei terreni agricoli,  il progressivo sviluppo del tessuto urbano,

sociale ed economico ne ha via via modificato l’utilizzo.

Seppure con nuovi e più vari “compiti”,  il Canale Battagli ha continuato, con

l’andare degli anni, e continua a rivestire un ruolo strategico nella

distribuzione dell’acqua su un’ampia porzione del territorio valdarnese,

compreso tra Montevarchi e San Giovanni, dove oggi serve un elevato numero

di utenze differenziate (industriali, civili e irrigue).

Coprotagonista dello sviluppo produttivo (la sua utenza principale è
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rappresentata dalla Polynt),    è stato per anni affidato in gestione  ad EAUT. Di 

recente, scaduta la concessione,  è rientrato nella disponibilità della Regione

Toscana che ne ha constatato l’evidente stato di  profondo degrado e l’urgente

necessità di sottoporre il sistema artificiale  ad una  accurata manutenzione

ordinaria e straordinaria.

Ed è proprio sotto la regia regionale che è maturato il “patto” per la

riqualificazione e la sicurezza del Canale Battagli, il primo siglato in provincia

di Arezzo ai sensi della nuova LR 79/2012.
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[Cerimonie - Eventi] [Mostre] 

Città Metropolitana di Firenze

Da Leonardo a Zeffirelli e Warhol, arriva a
Firenze 'Musiwa 19' 

La total art, il design e il mosaico contemporaneo per 50 giorni in Palazzo Medici

Riccardi. Al via dall'8 giugno fino al 20 luglio, nella Galleria delle Carrozze, la decima

edizione della rassegna artistica curata da Chimienti

La decima edizione di Musiwa si  coniuga a Weeks.  In

programma nel Museo Mediceo e nella Limonaia di Palazzo

Medici Riccardi dall'8 giugno al 20 luglio 2019, Musiwa sarà

inaugurata sabato 8 giugno, alle 11,  alla presenza dei

rappresentanti delle Istituzioni e con 40 artisti, tra pittpori e

scultori, nella Galleria delle Carrozze. 

A Firenze, dunque, la prestigiosa rappresentanza internazionale

del  design della pittura,  della total  art  e  del  mosaico

internazionale.  Francesco Chimienti  è  l 'Art  director

dell'iniziativa in collaborazione con Florence Week Design,

Musiwa Mood International. L'iniziativa è patrocinata da Città

Metropolitana di Firenze, Regione Toscana e Comune di

Firenze. 

Musiwa si propone anche quest’anno come coniugata al

contemporaneo nel cuore di una grande città, accessibile a tutti,

offrendo l’opportunità al pubblico di informarsi sulle varie tendenze artistiche in

un’atmosfera informale, di convivio, d’incontro tra maestri del mosaico e artisti delle altre

discipline visive, in maniera interattiva. 

L’omaggio a Grandi Maestri sarà allestita in una sezione specifica dove saranno esposte

opere di Franco Zeffirelli, Giuseppe Menozzi, Luca Alinari, Beppe Ciccia, le opere di Regina

Shrecker e una sorpresa su Andy Warhol. Dalla Cina una qualificata presenza istituzionale

e ad alto livello governativo de ChengDu e degli artisti delle sue accademie. 

Ma ci sarà spazio anche per 'Commemorando Leonardo', in collaborazione con Consorzio di

Bonifica 3 e Facolta di Architettura che hanno curato il restauro del Ponte di Ramajolo

attribuito al genio. 

Un incontro, dunque, con le nuove visioni, aperto a contaminate multimedialità, come

dimostra la partecipazione di numerosi giovani validi artisti cinesi; uno scambio per

superare le difficoltà di chi “guarda” e opera sulle vie di questa ricerca avendo però saldo il
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legame con il passato. 

L’arte è contemporanea, spiega Chimienti, e ne "viene presentata la total, quella che può

parlare alla nostra anima e dare un senso del proprio tempo, per superare la difficoltà di

chi guarda alle vie di quest’arte, cercando una propria identità culturale. Non è una

strategia d’indagine, una sponsorizzazione indiscriminata del nuovo o dell’attuale, ma un

percorso che catalizza verso ciò che ci appartiene e che diverrà “passato” e tradizione". 

Musiwa Week permette l'incontro tra entità autonome, parti interessate nel mondo

dell'arte, la creazione di una nuova sezione di visione con l'Arte Contemporanea il design e

l'Essere Mosaico con il proprio carattere libero ed emancipato. 
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La locandina di Musiwa, edizione 2019
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Trevigiano Abitazioni e strade sott’acqua, il governatore Zaia proroga lo
stato di crisi

M.Ch.
31 MAGGIO 2019

Particolarmente colpita la frazione di Rio San Martino, a Scorzé, con il livello del

fiume Dese che fatica ancora a scendere e che per tutta la giornata di ieri ha

impensierito Protezione civile, vigili del fuoco, uomini dei consorzi di bonifica.

Decisamente vasta è stata l’area dei nubifragi che si sono abbattuti dal tardo

pomeriggio di martedì in particolare tra Veneziano e Trevigiano. Piogge di forte

intensità alternati a violentissimi nubifragi hanno interessato, come spiegano i

metereologi di Arpav, il Trevigiano con la zona di Oderzo in crisi, e il medio-alto

Veneziano in modo diffuso ma anche Verona est e la parte meridionale dei Colli

Berici e le zone di Padova est, Mestre e Trebaseleghe-Castelfranco. 

Autentici “muri” d’acqua hanno causato danni e grossi disagi con decine di

abitazioni, garage, scantinati, taverne allagati anche con 20 centimetri d’acqua

come a Scorzé con le frazioni di Rio San Martino e Moniego, particolarmente

penalizzate. Sacchi di sabbia e paratie a Ceggia per l’incubo esondazione del canale

Piavon. Una notte di paura e acqua che trasforma le strade in canali veneziani in

tutto il Portogruarese. La città sul Lemene, che ha retto, cominciando a calare dal

pomeriggio di ieri, ha il record di piovosità. 

Se a Castelfranco sono caduti in mezz’ora 40 millimetri di pioggia, a Portogruaro in

tre ore sono caduti 82 millimetri, dicono i dati dell’Agenzia per l’ambiente, e in

appena dodici ore sono scesi complessivamente 110 centimetri. Precipitazioni che

«sono classificabili come nubifragi», dicono i tecnici, confermando che il maggio

2019 sarà ricordato a lungo come il peggiore da tantissimi anni. 

Nel comune di Noale si è registrata la situazione più critica del comprensorio del

Miranese, con la pioggia che ha iniziato a scendere copiosa dalle 19 di martedì e con

una notte di autentico allarme generale. Per fortuna non si segnalano feriti o sfollati

VENEZIA. Maltempo in Veneto, allagamenti e disagi nel Veneziano e nel Trevigiano,

danni nel Veronese. 

Due fronti temporaleschi si sono scontrati martedì ieri sera sul Veneziano e hanno

scatenato un nubifragio che ha fatto passare a mezza provincia una notte di

autentica paura. Il primo fronte di maltempo è sceso da Castelfranco e

Montebelluna verso Scorzè, il secondo è salito da sud passando per Noale. Colpite

le zone del Veneto Orientale, con canali esondati e circolazione in tilt, e il Miranese,

da Noale a Scorzé; strade come fiumi a fianco della fabbrica della San Benedetto,

che non ha mai smesso la produzione. I vicini di casa, arrabbiati, ora minacciano

cause per risarcimento danni. 
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ma ci sono ingenti danni alle cose. Il Comune chiederà alla Regione lo stato di

calamità.

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha deciso di prorogare lo stato di crisi. E i

danni, ingenti, per milioni, sono in via di conteggio. —

M.Ch.
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A Borgo Mulino Lentino di Alta Val Tidone la
"festa dei Mulini Storici"
L'evento, che si svolge da oltre dieci anni, rientra nei festeggiamenti della giornata europea
dei mulini storici che in Italia sono promosse dall'Aiams - Associazione Italiana Amici dei
Mulini Storici

Attualità / Nibbiano

Redazione
31 maggio 2019 10:47

I più letti di oggi

Basta sigarette gettate a terra,
l'Amministrazione regala
cinquecento posacenere
tascabili

«Ragazzi, attenti agli ordigni
inesplosi perché ce ne sono
ancora tanti»

«Ecco come salviamo cani e gatti
che restano senza casa:
adottate non per moda ma in
base al contesto familiare»

Presto 40 telecamere in città:
«La sicurezza è l'obiettivo
primario dell’Amministrazione»

S i è recentemente svolta la manifestazione 'Festa dei Mulini Storici' a Borgo

Mulino Lentino di Alta Val Tidone. L'evento che si svolge da oltre dieci

anni rientra nei festeggiamenti della giornata europea dei mulini storici che in

Italia sono promosse dall'Aiams (Associazione Italiana Amici dei Mulini

Storici). 

L'associazione 'La Strada dei Mulini' che da sempre organizza e promuove la

manifestazione è riuscita, nonostante il maltempo, a svolgere tutti i momenti

previsti: le visite guidate al Museo dell'Arte Molitoria (unico nel panorama

piacentino), le interessanti dimostrazioni di macinazione del grano con il

mulino ad acqua, la degustazione dei vini di confine e delle

prelibatezze tipiche del territorio come le ciambelline di Sarmato, la treccia di

Trevozzo, la pasta fatta con il torchio e l'immancabile Bataro' di cui gli

organizzatori possono fregiarsi del riconoscimento di  prodotto DeCO.

Era possibile inoltre visitare la mostra dei cereali antichi, osservare gli 'artigiani

di qualità' (come ad esempio, la lavorazione del ferro) o aggirarsi tra i banchi

presenti nel borgo che esponevano prodotti biologici e dell'artigianato.

Alle 15 si è svolto la tradizionale cerimonia della benedizione del pane nella

quale, oltre alle autorità religiose, è intervenuta anche Simona Traversone,

assessore del comune Alta Val Tidone: «E' portando avanti le tradizioni del

nostro territorio che riusciremo a valorizzarlo come merita ed è per questo

che è intenzione dell'amministrazione comunale sostenere e promuovere

questo tipo di iniziative». Oltre a lei, per il comune Alta Val Tidone erano

presenti anche il sindaco Franco Albertini, il vice Andrea Aradelli e l'assessore

Giovanni Dotti. L'evento è stato patrocinato, oltre che dal comune Alta Val

Tidone, anche dal comune di Sarmato e dalla provincia di Piacenza e con la

collaborazione del Consorzio di Bonifica di Piacenza e dell'associazione

'Sentiero del Tidone'. 
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Il presidente dell'associazione 'La Strada dei Mulini' Fausto Borghi, unitamente

al vice Ferdinando Oppizzi e a tutti gli associati, intendono ringraziare gli

intervenuti e ricordano i prossimi appuntamenti: il terzo sabato di settembre,

nell'ambito del 'Valtidone Wine Fest', la manifestazione 'Sapori al Mulino'

(degustazione dei prodotti di una volta) e in Novembre, a ridosso della

ricorrenza di Santa Caterina d'Alessandria patrona dei mugnai, la 'Festa dei

Mugnai'. Altri appuntamenti o aggiornamenti si possono recuperare tramite il

sito ufficiale dell'associazione www.mulinodellentino.it.

Persone: Fausto Borghi Argomenti: festa dei mulini manifestazioni

strada dei mulini
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 MODENA

        CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ MORTA SCHIANTO FUNERALI A13 MERCATONE NAVETTA SPECIALI ◢

HOME ›  MODENA ›  CRONACA Pubblicato il 31 maggio 2019

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Fiumi Modena, la richiesta. "Per il Secchia nuove casse
d’espansione"
I sindaci della Bassa in coro: "Non si può più aspettare, gli argini sono stressati dal passaggio di sei piene in

quattro settimane"

di VIVIANA BRUSCHI

Ultimo aggiornamento il 31 maggio 2019 alle 06:04

Articolo /  Riaprono i ponti Articolo /  Allerta rossa Video /  Volontari all'opera

 1 voto

Modena, 31 maggio 2019 - Raggi di sole alternati a cielo plumbeo nella giornata di
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The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.
Allerta meteo Modena, i volontari sorvegliano i fiumi. Video
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ieri, e se da una parte le popolazioni dell’asse del Secchia hanno tirato un sospiro di

sollievo per il passaggio ‘indolore’ della piena, che ha disattivato la fase d’allerta

‘rossa’ introducendo l‘’arancione’, l’attenzione resta concentrata sul meteo. Se

piove scatta di nuovo l’emergenza. «Siamo ‘gente di fiume’, abituati, purtroppo, alle

piene, ma è urgente, oggi più che mai, intervenire sulle Casse di Espansione»,

dichiarano dai rispettivi ‘Coc’, dove hanno trascorso parte della notte, i sindaci di

Bastiglia e Bomporto, Francesca Silvestri e Angelo Giovannini . Un tavolo urgente,

con Regione e Aipo.

Uma richiesta corale, da Bastiglia alla Bassa, dei sindaci dell’asse del Secchia, in

trincea da giorni per le tante, troppe piene. «Il fiume è ormai incapace di contenere

la quantità d’acqua dovuta ai cambiamenti climatici. Gli argini – sottolinea Silvestri

– sono al limite della tenuta, ‘stressati’ dal passaggio di sei piene in quattro

settimane, di cui tre importanti. Negli anni ’70 – ricordano i sindaci dei due paesi

stretti tra Secchia e Panaro – le Casse d’Espansione non c’erano, oggi non sono più

adeguate. Se dal 2014, anno dell’alluvione, tanti lavori sul nodo idraulico sono stati

effettuati, e sono in corso d’opera, consentendo di alzare il livello di sicurezza, da

qui al futuro serve tanto di più».

La gente è stanca di traslocare ai piani alti. I volontari di Protezione Civile stanno

pattugliando da giorni chilometri di argini, tra cui uno dei punti più critici, nella

frazione di Sorbara, dove permane un ristagno d’acqua nelle campagne dovuto al

livello della falda. Altre criticità sono state riscontrate nella frazione di Novi di

Sant’Antonio in Mercadello «dove – secondo gli agricoltori – in assenza di golena

la pressione dell’acqua spinge contro gli argini, messi a dura prova dalle tane di

istrici, nutrie, volpi». Dai primi Comuni a nord di Modena fino a Concordia, ultimo

paese al confine con la Bassa mantovana, il Secchia è ‘sorvegliato’ speciale.

«Un corso d’acqua problematico, l’acqua fatica a defluire», dichiara il sindaco di

Concordia, Luca Prandini, sugli argini con i volontari di Protezione Civile. «La troppa

cementificazione – commenta il sindaco di San Prospero Sauro Borghi – ha reso

meno permeabile il terreno rispetto al passato. La Regione si faccia promotrice di

una istanza al Governo per avere fondi per le nuove Casse di Espansione e per le

opere idrauliche. La nostra Regione, d’altronde, è quella con il più alto reticolo di

corsi d’acqua. A poco serve continuare ad alzare gli argini».

Intanto il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ringrazia tutti i componenti della ‘task force’

(video) di questi giorni: «il sistema di Protezione Civile, i vigili del fuoco, gli agenti di

municipale, le centinaia di volontari e operatori, i tecnici comunali, le forze

dell’ordine, la Prefettura, l’Esercito, il coordinamento e tutti gli enti gestori di

infrastrutture e servizi territoriali, Aipo e Consorzi di Bonifica. La Regione e lo Stato
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che ha prontamente risposto alla richiesta di mobilitazione straordinaria, e i cittadini

che hanno sopportato i disagi viari. Ora Stato, Regione, enti preposti aprano al più

presto i cantieri per effettuare gli interventi strutturali di cui abbiamo bisogno». 
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Lucca Cronaca»



Festival del Fiume 2019 Cambiamenti
climatici e ruolo del verde urbano

31 MAGGIO 2019

lucca. Un fine settimana di iniziative, per riportare il Fiume al centro della vita della

città. Quattro giorni di incontri, laboratori, impegno, musica, iniziative culturali,

degustazioni, per fare festa al Serchio e per abitare Lucca, a partire dalle sponde del

Fiume. Parte oggi, con un incontro dedicato ai cambiamenti climatici e al ruolo del
verde urbano e periurbano, e andrà avanti tutti i giorni fino a domenica, la seconda

edizione di “Vivi il Serchio! Festival del Fiume 2019”: una manifestazione,

quest’anno concentrata in particolare sul tema dei cambiamenti climatici, che si

svolgerà principalmente alla Fattoria Urbana “Riva degli Albogatti” di via del

Callarone a Nave, vicino al fiume. L’iniziativa è promossa da Comune di Lucca,
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Capannori

Nicola Nucci
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LE ATTIVITA'
CONSIGLIATE

SPONSORS

L'opinione

VISITA ON. CARRARA IN
MONTAGNA
San Marcello P. se, 10. 05. 2019 

PISTOIA

Bottegone al Centro: 200 cittadini
propongono dieci punti sul futuro della
frazione 1

30/5/2019 - 13:47
(  1 commenti) 

 
Alcuni cittadini di Bottegone hanno deciso di
proporre al Sindaco e al Consiglio Comunale
di Pistoia un documento in merito allo sviluppo
della popolosa frazione pistoiese in vista dei
prossimi investimenti relativi al Bando
Periferie.
Al momento il documento è stato firmato da
oltre 200 persone e nei prossimi giorni si
continueranno a raccogliere sottoscrizioni per
poi protocollarlo.
La richiesta - si scrive in una nota - è quella che l'amministrazione risponda alla cittadinanza
di Bottegone su tutta una serie di punti critici che sono stati rilevati durante l'ultima
assemblea pubblica.
"Il documento è un primo passo, perché riteniamo indispensabile far sentire la voce del
territorio affinché questa occasione sia un'opportunità e non un danno. Per questo motivo
vorremmo che questo fosse un percorso collettivo e non dei singoli: chi vorrà potrà scrivere
a bottegonealcentro@gmail.com"

Di seguito il testo del documento
 
 Come cittadini di Bottegone sentiamo l'esigenza di porre tanto al Sindaco quanto ai
consiglieri alcune esigenze, preoccupazioni e spunti sul progetto di riqualificazione di
Bottegone di cui molto si è parlato e si continua a parlare.
Abbiamo seguito con attenzione l'ultima presentazione effettuata presso la Casa del Popolo
il 25 marzo u.s., apprezzando l'apertura fatta dal Sindaco a un percorso partecipato volto a
raccogliere esigenze e indicazioni ma maturando moltissime perplessità di varia natura. In
questo solco proviamo a inserirci con un contributo che viene dal basso, con l'auspicio che
esso possa essere raccolto. Per brevità abbiamo deciso di esplicare per punti gli aspetti che
maggiormente abbiamo attenzionato:
 
1.     L'impegno per Bottegone non può finire qui. Non riteniamo che gli interventi
previsti, in buona parte importantissimi e preziosi, siano risolutivi della complessità dei
problemi che riguardano la zona. Riteniamo infatti che siano interventi sì importanti ma
anche scollegati tra loro: dopo questi, sarà comunque necessario un investimento da parte
dell'amministrazione anche in termini di servizi, manutenzioni, incentivi allo sviluppo.
Insomma, un'idea più precisa e complessiva di come far crescere questa zona. Vorremmo
evitare un successivo approccio per il quale “Bottegone ha già ottenuto abbastanza”.
2.     Bottegone vuol dire tante frazioni. Il punto precedente è ancora più importante alla
luce del fatto che tutti gli interventi sono previsti nella parte centrale di Bottegone, ma
restano comunque scoperte dalla riqualificazione le varie frazioni limitrofe.
3.     Servono servizi e non scatole vuote. A Bottegone esistono già molti spazi
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Oggetto : VISITA ON. .....

PROBLEMI RICORRENTI AL
CUP DI SAN MARC ELLO P.SE
San Marcello P. se, 23. 10. 2018 
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  Frana sulla Porrettana, sostegno finanziario
per le aziende che hanno subito disagi [1]

  Bottegone al Centro: 200 cittadini
propongono dieci punti sul futuro della
frazione [1]

  Rifiuti lungo il Brusigliano, situazione al
collasso. Il sindaco scrive al prefetto [2]

  La Pietra (Fratelli d'Italia): "Sostanziale
avvicinamento a Forza Italia, ora attraiamo
anche elettorato moderato" [1]

  Sanità a Pistoia, Cgil: "I dati del Sole 24
Ore confermano le nostre
preoccupazioni" [1]

  Gina Orsi [1]

aggregativi e poli di ritrovo delle associazioni (Chiesa, Casa del Popolo, una Capannina
rinnovata, Misericordia...) e riteniamo importante che non si creino altre scatole vuote (la
“Casa delle Associazioni” rischierebbe di diventarlo); piuttosto sarebbe opportuno si
creassero servizi e proposte per far vivere gli spazi che ci sono, farli dialogare tra loro e
soprattutto spostare alcuni dei servizi dal centro alla periferia, in modo da riqualificare
davvero la nostra zona.
4.     Polo socio-sanitario. E' fondamentale avere garanzia non solo di un mantenimento,
ma di uno sviluppo dei servizi socio-sanitari a Bottegone, considerato che l'attuale presidio
a Villa Baldi risulta carente o non pienamente operativo.
5.     Il lato sociale. A proposito di servizi, non dimentichiamo che riqualificazione vuol dire
anche e soprattutto una spinta sul lato sociale, che era alla base del Bando Periferie: su
questo, in termini di sostegno ai più deboli e alle giovani generazioni, non vediamo idee
concrete.
6.     Case popolari. Riteniamo fondamentale che fin da ora si prenda un impegno a
trovare le risorse necessarie per riqualificare anche gli interni dei palazzi, poiché la sola
facciata non risolve le molte situazioni, a volte critiche, che si vedono nelle strutture.
7.     La mobilità. La riqualificazione delle strade deve essere completa e totale, oltre che
con tempi certi, anche per quelle viabilità interne rovinate dai mezzi pesanti. Servono tempi
certi anche per il completamento dell'asse dei vivai e bisogna assicurarsi che la variazione di
mobilità prevista lungo via Fiorentina (e strade laterali) non incida negativamente sulle varie
attività del centro del paese. Non è chiaro se il sistema di piste ciclabili rimanga e come sia
organizzato.
8.     Siamo sicuri che, come ha detto il Sindaco, i vari progetti previsti saranno tutti
realizzati?
9.     Il progetto di messa in sicurezza idraulica del Consorzio di Bonifica, gli interventi
sull'Ombroncello, il depuratore di Publiacqua restano previsti? In che tempi?
10.  Le aree a verde previste restano tutte in progetto? Come saranno gestite? E' previsto
un protocollo preciso per le manutenzioni e il loro sviluppo?
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Difesa del suolo, 10 milioni
di euro per interventi sui
corsi d'acqua per ridurre il
rischio idrogeologico
GIOVEDÌ, 30 MAGGIO 2019 21:52. INSERITO IN REGIONE TOSCANA

Pubblicato da Redazione Arezzo24 e scritto da Chiara Bini

Nuovi interventi sul reticolo dei corsi
d'acqua toscani per la difesa del
suolo. Ammontano a circa 10
milioni di euro le risorse che
saranno destinate alle opere per la
tutela del territorio e dell'equilibrio
idrogeologico in alcune aree della
Toscana.

La tranche rientra nel lavoro di confronto che a novembre 2018 la Regione ha
intrapreso con il Ministero dell'ambiente, al fine di dare vita ad un percorso
condiviso per l'attuazione di ulteriori interventi di difesa del suolo nel territorio
regionale.

In seguito alla formalizzazione dei necessari passaggi istituzionali, il ministro
dell'ambiente ha recentemente sottoscritto il quarto atto integrativo
dell'accordo che la Toscana ha stipulato fin dal 2010, per ampliare il più possibile
l'azione programmatica di prevenzione del rischio idrogeologico e della
riqualificazione dei corsi d'acqua: l'accordo individua il presidente della Regione
nella figura di commissario di Governo responsabile degli interventi e
contestualmente gli conferisce la possibilità di delegare, a sua volta, altri soggetti
pubblici all'attuazione dei lavori.

Gli interventi

Venerdì, 31 Maggio 2019Venerdì, 31 Maggio 2019
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Tweet

Nel quarto atto integrativo sono previsti interventi finalizzati ad attuare
un'azione capillare di manutenzione sul reticolo idrografico principale che
prevedono anche una gestione attenta della vegetazione lungo le rive che, se
non gestita può determinare sensibili ostacoli al deflusso delle piene oltre ad
avere conseguenze negative sulla tenuta delle opere di difesa.

L'obiettivo, necessario alla luce dei mutati equilibri ambientali, non è solo quello
di restituire una corretta regimazione, ma di far svolgere al fiume la funzione di
naturale corridoio ecologico e renderlo sempre più fruibile da parte della
comunità.

Si tratta di un programma di interventi di ripristino della funzionalità idraulica
demandati ai Consorzi di bonifica, già attivi sul territorio nella loro funzione di
gestori dell'attività di bonifica, oltre a un intervento per la risoluzione di una
frana particolarmente grave che interessa la viabilità principale nel comune di
Badia Tedalda (Ar) dove sarà la stessa amministrazione comunale a farsi carico
della realizzazione dell'intervento.

Le opere di ripristino della funzionalità idraulica riguardano:

corsi d'acqua nei bacini dei fiumi Magra e Serchio

corsi d'acqua del bacino dell'Alto Valdarno

corsi d'acqua del bacino del Medio Valdarno

corsi d'acqua del bacino del Basso Valdarno

corsi d'acqua del bacino Toscana Costa

corsi d'acqua del bacino Toscana Sud

Tags: Ambiente

Redazione Arezzo24

Condividi

15 marzo. Sciopero Mondiale
per il Futuro: in piazza per
chiedere ai Governi di agire per
fermare i mutamenti climatici

Al Liceo Colonna di Arezzo
studenti a scuola di tutela e
salvaguardia dell’ambiente
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Difesa del suolo, 10 milioni di euro per
interventi sui corsi d'acqua per ridurre il
rischio idrogeologico

Maltempo, la Regione proclama lo stato di
emergenza per le province di Arezzo, Siena e
Grosseto

Sostegno alla domiciliarità per le persone
con autonomia limitata, dalla Regione oltre
12 milioni

Danni da grandinate e gelate maggio 2019,
presentazione domande entro il 31 maggio

Infermieri, al via in Toscana il più importante
concorso a livello nazionale

Estra Notizie 14 maggio …

2 / 2

    AREZZO24.NET
Data

Pagina

Foglio

30-05-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 45


	Sommario
	Consorzi di Bonifica
	IRRIGAZIONE, UN DSS AD HOC PER GESTIRE I SUOLI SALINI
	BREVI DAL DELTA - MALTEMPO E RACCOLTI A RISCHIO
	"DISAGI LIMITATI ANCHE GRAZIE AI LAVORI FATTI DAL CONSORZIO NEGLI ULTIMI ANNI"
	ALLAGAMENTI SENZA VERA EMERGENZA "ED ORA APRIREMO I NUOVI CANTIERI" (M.Corazza)
	DEPURAZIONE GESTITA. DAL CONSORZIO DI BONIFICA
	"FIUMI SERVONO INTERVENTI URGENTI"
	SMOTTAMENTO A PRIGNANO, EVACUATI  E IN SETTANTA RESTANO SENZ'
	"RETE DI SCOLO, IL NOSTRO OBIETTIVO E' LA RISTRUTTURAZIONE"
	COSTA, LAVORI IN CORSO E STATO D'EMERGENZA
	TIROCINI E LAVORO NEL CONSORZIO DI BONIFICA DI UGENTO LI FOGGI
	ALLUVIONE, STATO DI EMERGENZA
	ALLAGAMENTI NEL PORTOGRUARESE "ATTENDIAMO LO SCOLMATORE"
	II TALISMANO DEL DRAGO ROSSO; FIABA ITINERANTE TRA CULTURA E AMBIENTE
	DA QUESTA SERA PRODOTTI A KM ZERO E CENE IN TERRAZZA AL VIA L'ESTATE DI ASTINO
	STOP AGLI ALLAGAMENTI IL SINDACO: I CITTADINI COLLABORINO COL COMUNE
	IL MALTEMPO A CERESARA HA FATTO UNA STRAGE DI CILIEGIE

	Consorzi di Bonifica - web
	ANBI, GARGANO: "PRESTARE MAGGIORE ATTENZIONE A QUESTIONE IRRIGUA. EUROPA RICONOSCA SPECIFICITA' TERR
	LAVARONE, IL CONSORZIO COMMISSIONA UNO STUDIO TECNICO PER STUDIARNE LE CAUSE E LE POSSIBILI SOLUZION
	CANALE BATTAGLI: VIA AL RESTYLING. SIGLATA CONVENZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE
	DA LEONARDO A ZEFFIRELLI E WARHOL, ARRIVA A FIRENZE 'MUSIWA 19'
	NUBIFRAGI RECORD IN VENETO ALLAGAMENTI E DANNI PER MILIONI
	A BORGO MULINO LENTINO DI ALTA VAL TIDONE LA "FESTA DEI MULINI STORICI"
	FIUMI MODENA, LA RICHIESTA. "PER IL SECCHIA NUOVE CASSE DESPANSIONE"
	FESTIVAL DEL FIUME 2019 CAMBIAMENTI CLIMATICI E RUOLO DEL VERDE URBANO
	BOTTEGONE AL CENTRO: 200 CITTADINI PROPONGONO DIECI PUNTI SUL FUTURO DELLA FRAZIONE 1
	MANTOVA  FIRMATA LA CONVENZIONE FRA DUE CONSORZI DI BONIFICA MANTOVANI
	INTESA TRA I COMUNI DI MONTEVARCHI E SAN GIOVANNI E IL CONSORZIO DI BONIFICA SUL CANALE BATTAGLI
	DIFESA DEL SUOLO, 10 MILIONI DI EURO PER INTERVENTI SUI CORSI D'ACQUA PER RIDURRE IL RISCHIO IDROGEO


