
'l'av, spariti i soldi a "compensazione"
A 'sci ' per 16 milioni s territorio, fta ci tre invasi
O I da anni i treni ad alta velocità at-
traversano il Mugello, e almeno da 15 anni
le sorgenti della zona sono state ferite o so-
no scomparse. Per «compensazione» dei
danni, dal 2002 al Mugello sono stati asse-
gnati ingenti fondi e realizzate numerose
opere. Eppure ancora non tutto è stato rea-
lizzato e speso. E anzi, adesso Regione ed
enti locali sono costretti a ridimensionare
il piano degli «interventi di mitigazione e
valorizzazione ambientale», perché manca-
no ancora all'appello oltre 16 milioni di eu-
ro,15 milioni da parte dello Stato e 1 milio-
ne e 200 mila da parte di RFI. E mancano,
soprattutto i fondi necessari per gestire e
mantenere le opere già realizzate. Chi, ad
esempio, deve pagare le bollette elettriche
per il funzionamento delle pompe che re-
stituiscono acqua ai torrenti messi in sec-
ca? Così, di recente, gli enti interessati, dal-
la Regione a tutti i comuni del Mugello
hanno sottoscritto un nuovo aggiornamen-

Seccate numerose sorgenti.
Intanto resta il contenzioso
della Regione con Governo e Rf

to del protocollo d'intesa per l'alta veloci-
tà. Ed è stato stabilito di «rimodulare» gli
interventi, ovvero di tagliare parte di quel-
li non realizzati e di dirottare i fondi rispar-
miati sugli interventi già realizzati o in cor-
so di completamento, per la loro manuten-
zione. Così vengono cancellati tre invasi
sul Bagnone e sul Bosso, risparmiando qua-
si un milione e mezzo; si tolgono oltre 200
mila euro destinati al Consorzio di bonifi-
ca Romagna Occidentale per alcuni inter-
venti sul Veccione e il Diaterna, nel comu-
ne di Firenzuola. Ancora: si eliminano
186 mila euro a «Invaso Carza» sul Carzo-

la. Ed era stato cancellato già l'impianto fo-
tovoltaico di Scarperia proprio per dar
energia ai rilanci di acqua in galleria, costo
1 milione e 650 mila, e poi giudicato «antie-
conomico». Complessivamente con i ri-
sparmi ottenuti si destinano 160 mila euro
ai monitoraggi, 1 milione 460 mila alla «ge-
stione e manutenzione degli interventi rea-
lizzati», e 600 mila euro per le utenze. E ci
sarebbe da domandare quanto siano costa-
te le progettazioni di quegli interventi og-
gi accantonati... Intanto Regione e Comu-
ni sperano, che prima o poi, quei 16 milio-
ni che mancano all'appello - ma in verità
la Regione nel 2007 presentò un altro pia-
no, il Master Plan, che prevede interventi
aggiuntivi per altre decine di milioni di cu-
ro, mai finanziati-, alla fine arrivino, visto
che la Regione ha agito in giudizio contro
Governo e RFI e che il contenzioso è tutto-
ra pendente davanti al Consiglio di Stato.
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