
PROMOSSE DA WWF E LEGAMBIENTE

PISTOIA

Una petizione diretta al presi-
dente della Regione, Enrico Ros-
si, e al sindaco di Pistoia, Samue-
le Bertinelli, per chiedere di non
realizzare le casse d'espansione
ai Laghi Primavera e per trasfor-
mare l'area in un parco naturale
didattico. La raccolta firme di Le-
gambiente, circolo pistoiese, è
già sulla piattaforma Change.
org. Per l'associazione ambien-
talista, il progetto dell'invaso,
considerato «inutile» e «valutato
rischioso dalla Regione», è bloc-
cato, tanto che ritiene l'opera, di
cui si parla dal 1999, praticamen-
te defunta. Le «carenze docu-
mentali significative»

d'espansione
te dal nucleo di valutazione
d'impatto ambientale della Re-
gione segnano l'ennesimo slitta-
mento dei tempi di realizzazio-
ne dell'invaso. Secondo Legam-
biente e Wwf Pistoia però, il pro-
getto non potrà essere portato a
termine: «Per sanare le carenze
evidenziate infatti, ci vorrebbe-
ro milioni di euro». «Il progetto è
sbagliato e rischioso per Pistoia,
oltre ad essere inutile per la mes-
sa in sicurezza della Piana». Non
la pensano così i Comitati con-
tro le alluvioni di Quarrata, che
invece chiedono a gran voce le
casse.

«Sono già stati spesi 600,
700mila euro per la progettazio-
ne. Evitiamo - dice il presidente

Legambiente, Antonio Sessa - lo
sperpero di 17milioni per
un'opera che porterebbe solo
criticità al territorio. Nei scorsi
giorni abbiamo consegnato in
Comune 700 diffide dei cittadini
contro la realizzazione delle cas-
se ai Laghi Primavera». Il circolo
di Pistoia chiede adesso di spen-
dere le risorse a disposizione per
altre opere a servizio della Pia-
na: «Dall'autorità di bacino -
spiegano - è emerso chiaramen-
te che i soldi saranno lasciati al
territorio». Nessuno lo dice con
chiarezza, ma Bottegone (che ri-
spunta dal cassetto dei ricordi)
potrebbe essere «l'alternativa»
per trattenere acqua nel Pistoie-
se. E poi c'è la petizione "Salvia-

mo i Laghi Primavera" su Chan-
ge.org, accompagnata da una
raccolta firme, alla vecchia ma-
niera, in città. «Vogliamo - si leg-
ge nella petizione - che lì sorga
un parco didattico, come già nel-
le intenzioni precedenti del Co-
mune (attraverso l'acquisizione
dell'area da parte dell'ammini-
strazione) e che venga realizzato
il parco fluviale dell'Ombrone».

Beatrice Faragli

Unavedutadei laghi Primavera
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