
«uisponffilli a spostare il Fosso Reale
ma al centro di tutto mettìamo la sicurezza»
Il presidente del Consorzio di Bonifica ha illustrato gli interventi realizzati quest'anno

VALENTINA TISI

T ra le forti piog-
ge delle ulti-
me settimane a

cui si aggiungono i gravi
episodi accaduti in di-
verse parti d'Italia e le
voci sempre più insi-
stenti sull'avvio dei lavo-
ri in tempi record per la
realizzazione del nuovo
aeroporto, di cui è par-
te anche lo spostamento
del Fosso Reale, per fare
il punto della situazio-
ne abbiamo contattato
Marco Bottino, presiden-
te del Consorzio di Bo-
nifica. Partiamo quindi
proprio dall'aeroporto
e dalle opere idrauliche
che si renderanno neces-
sarie per la realizzazione
di questa grande opera.
«Abbiamo depositato uno
studio in Regione - spie-
ga Bottino -, agiamo da
ente tecnico per quanto
riguarda le questioni in
ponte e che riguardano
lo spostamento del Fosso
Reale ma non solo quello.
Sono necessari una serie
di approfondimenti, che
però devono fare altri,
per valutare l'impatto e
la ricaduta su altre strut-
ture.. A suo tempo abbia-
mo già detto che lo spo-
stamento si può fare ma
solo rispettando determi-
nate condizioni. Quando
l'assessore Marson ci ha
chiesto di realizzare lo
studio abbiamo messo in
chiaro che siamo dispo-
nibili ma deve rimane-
re invariata la sicurezza
idraulica». E di interventi
per ottenere questo fine il
Consorzio di Bonifica ne
ha fatti molti nella Pia-
na, un lavoro che anche
quest'anno ha riguarda-
to vari comuni. «Abbia-
mo fatto tanti interventi
quest'anno - prosegue
Bottino -, abbiamo la-

MARCO BOTTINO Presidente del Consorzio di Bonifica

L'ultima grande criticità
della Piana che attende
da 15 anni. Resta ancora
da realizzare il lavoro al
lago dei Renai, inserito
tra le opere richieste per
il 2015, inoltre stiamo la-
vorando sul torrente Fi-
carello a Prato. Un lavoro
importante da milioni di
euro che riguarderà tutto
il comprensorio per riu-
scire a realizzare la mes-
sa in sicurezza. Abbiamo
ottimi rapporti con le am-
ministrazioni comunali
con cui stiamo lavoran-
do». Bottino infine non
risparmia una stoccata a
chi in questo periodo sta
criticando i consorzi di
bonifica. «E surreale l'op-
posizione fatta da parte
di alcuni parlamentari. Il
consorzio spende 1'81%

vorato sugli argini del finalmente sta per par- delle risorse assegnate
Fosso Reale e molto nel- tire, cioè il rifacimento dalle Regioni e lo fa in
la zona di San Donnino. degli argini della Marina tempi rapidi per garanti-
Abbiamo un'opera che tra Campi e Calenzano. re la sicurezza»
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