PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2017_ZT10

Rafforzamento della rete ecologica, valorizzazione dell'area fluviale dell'Argingrosso, studi per l'avvio della messa in
sicurezza idraulica della città (Greve ed Ema)

Direzione

AMBIENTE

Direttore

PALLADINO DOMENICO

Classificazione

Servizio

SERVIZIO SOSTENIBILITA'
VALUTAZIONE AMBIENTALE
GEOLOGICA E BONIFICHE

Dirigente

COCCHI MARCELLO

Tipologia

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

DIREZIONALE

SVILUPPO

Negli ambiti di valore naturale, ambientale e paesaggistico, come quelli costituiti dall'Arno, dalla Greve e dall'Ema, che rappresentano i
principali corridoi della rete ecologica, sono previsti interventi di studio volti a valorizzare i collegamenti esistenti e di progetto tra le diverse
aree fluviali.
L'intervento di progetto per l'Argingrosso è costituito da un sistema di collegamento pedociclabile che dovrà caratterizzarsi per la
valorizzazione degli aspetti naturali e della fruibilità dell'area fluviale dell'Arno. I "serbatoi di biodiversità" che si incontrano evidenziati da una
segnaletica "virtuale"a indicare la presenza florofaunistica.
L'intervento prevede inoltre la produzione di contributi e pareri per la realizzazione delle casse di espansione della Greve e dell'Ema
nell'ambito del "Patto per Firenze" - asse di intervento Ambiente e Smart City-opere di prevenzione per la mitigazione del rischio di dissesto
idrogeologico finalizzate a risolvere alla radice i problemi del rischio di esondazione dei torrenti del territorio fiorentino.
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FASI
FASE

acquisizione dei pareri per l'approvazione del progetto di collegamento pedociclabile i tra il confine con il Comune di Scandicci e il Girone
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

COCCHI MARCELLO

Centro di Responsabiltà

SERV.SOST.VAL.AMB.GEOL.E BONIF

Note

FASE

Predisposizione del progetto per le informazioni florofaunistiche lungo il percorso di collegamento tra le aree costituenti i corridoi ecologici
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

COCCHI MARCELLO

Centro di Responsabiltà

SERV.SOST.VAL.AMB.GEOL.E BONIF

Note

contributi e pareri per la realizzazione delle casse di espansione della Greve e dell'Ema nell'ambito del "Patto per Firenze" - asse di intervento
Ambiente e Smart City-opere di prevenzione per la mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico

FASE

Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

COCCHI MARCELLO

Centro di Responsabiltà

SERV.SOST.VAL.AMB.GEOL.E BONIF

Note

completamento del primo lotto e messa in esercizio del secondo lotto delle ciclopiste dell'Argingrosso come elemento di valorizzaizone degli
aspetti naturali e di fruibilità dell'area

FASE

Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

COCCHI MARCELLO

Centro di Responsabiltà

SERV.SOST.VAL.AMB.GEOL.E BONIF

Note

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

acquisizione dei pareri per l'approvazione del progetto di collegamento pedociclabile i tra il confine con il Comune di Scandicci e il Girone

PERFORMANCE

31/12/2017

Predisposizione del progetto per le informazioni florofaunistiche lungo il percorso di collegamento tra le aree costituenti i corridoi
ecologici: predisposizione testi

PERFORMANCE

31/12/2017

contributi e pareri per la realizzazione delle casse di espansione della Greve e dell'Ema nell'ambito del "Patto per Firenze" - asse di
intervento Ambiente e Smart City-opere di prevenzione per la mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico
completamento del primo lotto e messa in esercizio del primo e del secondo lotto delle ciclopiste dell'Argingrosso. Redazione di CRE

RISULTATO
PERFORMANCE

1,00
2

