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Vallo della L_ucania Varato il piano anti frane 

Difesa del suolo 
ridisegnate 
le zone «rosse» 
Su 88 Comuni monitorati 
l'area Vallo-Tanagra 
è quella a maggiore rischio 

Ivana lnfantino 

ri.scbia frane cbe peraue]]o idra1dica-al
lllll:ionale come nel casa del ,rana di Di . 
ano-Tanagro. Tuttavia,· in alcuni _çasi 
g[studi hanno evidenziato la presenza 
di miglioramenti. dovuti a�j interventi 
realizzati in alcune zone, . che hanno 
consentito una &versa classificazione 
del nschìo per alcuru Comuni». Serrato 

VALLO DELLA LUCANIA. Difesa del suolo, e r uo con onto c · · 
al via il piano stralcio di assetto idrogeo- �li,'.cE!�lli!!lUJYJJ.LJ....[:'P1=:...i:1..�t:..1.iu..
logico del bacino interregionale del Se- v r uello portato 
le. L'importante strumento per la piani- avanti dal comitato, spec.jfiça ilcommis
ticazione della difesa dal rischio frane e sario, che ha permesso Cli «consegurre 
alluvioni è stato adottato ieri mattina, rileyanti miglioramenti ne))'jmpiaoto 

ro osta del c · · · cartografico e normativo anche a bene-
nano te anoSorvino,dalcomitato isti- ficio degli enti locali, m&V1duando il 
tuzionale dell'Autorità di bacino Cam- gmsto equilibno tra le esigenze mdero
pania Sud, presieduto dall'assessore re- g_abili & tutela della sicurezza e quelle 
gionale al ramo Edoardo Cosenza. Il dìsemplìhcazione procedurale». 
piano contempla la mappatura territo- Aìlavon del corrufatohanho parteci
riale con cartografie aggiornate e appro- pato i rappresentanti dell!,! province in
fondite alla scala di dettaglio 1: 5.000 teressate. «Con l'approvazione del pia
(nel precedente la scala era 1: 25.000) di no stralcio - commenta l'assessore alla 
ben 88 Comuni delle province di Saler- Difesa del suolo - slcompleta il proces
no, Avellino e Potenza che rientrano SQ_ di aggiornamento ed approfondi
nell'area vasta dell'Alto e Basso Sele, mento della pianilicazione a:ì assetto 
dei Moriti Albumi, del Calore Lucano e idrogeologico delle Autorità di bacino 
Salemitano e del V allo di Diano-Tana- . regiona11 ec'.1 interregionali della Campa
gro. Cartografie con un maggior livello ma, ali avanguar&a m ambito naziona
di dettaglio che, oltre a comprender m� H pìù��lmu passo sara I om®ege�
un' area più ampia, restituiscono un zazioneoegliattualfstrumentirupiaru
quadro più aggiornato del territorio (il ìicaz10ne a livello regionale. La capllia
precedente piano risale al2001), ridefi- re conoscenza e zomzzazione dei ri
nendo anche la zonizzazione delle aree schlo costituisc� il presupposto delle at
a rischio sia idraulico e geologico. nyirà dtprevei:zio11:e del mssestoJ@Jge-

«Per quel che rje·uarda j Carouoi de) oÌogico, die s1 realizza anche me(fiante 
Salemitano - spiega !io1{no - si �� - l 'ID;ÌUàZlone e I osservanza del p1anKdi 
ma che ci sono diffuse e estese aree di bacmo». 
el;vata criticità idrogeolog1ca sia pér il > 

-
C RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il disastro L'esondazione del Tanàgro con danni ingenti é 

L'iniziativa 

«Puliamo il mondo» a tutela e

Conto alla rovescia per 
«Puliamo il mondo» che 
dal 28 al 30 settembre·· 
porterà nelle strade di 
150 città campane i 
volontari chiamati a 
ripulire aree degradate e 
piccole e grandi terre di 
nessuno. Giunta alla sua 
20esima edizione, 

l'iniziativa di 
Legambiente sarà 
dedicata alla bellezza 
dei luoghi. Prevista una 
grande mobilitazione 
contro il disegno di 
legge «Nonne in materia 
di tutela e valorizzazione 
del paeSé}ggio» in 
discussione in consiglio 


