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lizzata l 'adesione ciel Comune al «Contratto difiu
IL COMUNE di Lucca ha for-
malmente aderito al protocollo
d'intesa per la realizzazione del
«Contratto di fiume per il Ser-
chio» e per l'attuazione della
sua prima fase nel tratto com-
preso tra il Ponte di Sant'Ansa-
no e il Ponte di Campia. «Que-
sto contratto - spiega l'assesso-
re Francesco Raspini, che lo ha
illustrato nella riunione di giun-
ta di ieri mattina - rappresenta
un atto di governance dello svi-
luppo locale che coinvolge tutti
i soggetti interessati a vario tito-
lo nella gestione e utilizzo delle
acque e dei relativi corpi idrici
e sono inseriti in un quadro nor-
mativo che trae origine dalla di-
rettiva quadro sulle acque del
Parlamento europeo».

CONCRETAMENTE di par-
la di azioni tese a stabilire un
quadro comune per la valutazio-
ne e la riduzione del rischio di
alluvioni, nonché porre l'obbli-
go di istituire un quadro per la
valutazione e la gestione dei ri-
schi di alluvioni volto a ridurre
le conseguenze negative per la
salute umana, l'ambiente, il pa-
trimonio culturale e le attività
economiche connesse. La diret-
tiva europea indica inoltre la ne-
cessità di privilegiare un ap-
proccio di pianificazione a lun-
go termine che viene scandito
in tappe successive che posso-
no essere ricondotte a tre diver-
si livelli di approfondimento:
l'obiettivo è quello di integrare
fin da subito tutti i dati conosci-
tivi sulla pericolosità, la vulne-
rabilità ed il rischio idraulico ri-
mandando alle fasi successive
tutti gli approfondimenti cono-
scitivi necessari per fornire un
quadro di maggior dettaglio sul-
le condizioni di rischio.

Da Ponte a Moriano a Ponte
di Campia ci sono aree
densa ente urbanizzate

era fatta promotrice, per supera-
re le difficoltà di gestione e at-
tuazione delle norme di tutela
delle aree di pertinenza fluviale
contenute nel piano territoriale
di coordinamento, di un proces-
so di partecipazione pubblica fi-
nalizzata alla sottoscrizione del
«Contratto di fiume per il Ser-
chio». Tale processo viene testa-
to nel tratto mediano del fiume
Serchio compreso tra il Ponte
di Campia nei Comuni di Bar-
ga e Molazzana e il Ponte di

Sant' Ansano (Ponte a Moria-
no) nel Comune di Lucca. Il
tratto di fiume è lungo circa 30
chilometri e comprende circa
113,5 chilometri quadrati di
aree di pertinenza fluviale den-
samente urbanizzate intervalla-
te da alcuni brevi tratti ancora
semi-naturali. Sono interessati
7 Comuni: Lucca, Bagni di
Lucca, Barga, Borgo a Mozza-
no, Coreglia Antelminelli, Gal-
licano e Molazzana.

«ANCHE IL Comune di Luc-
ca - riprende l'assessore Raspi-
ni si impegna a conseguire, at-
traverso l'applicazione delle
medesime metodologie parteci-
pative per l'intero corso del fiu-
me Serchio integrate da un si-

stema di analisi e valutazione
di fattibilità delle istanze, la re-
dazione di un piano globale da
trasferire nel "Contratto per il
fiume Serchio" e a dare attua-
zione alle previsioni del piano
di azione elaborato per il tratto
campione, attraverso la redazio-
ne di un piano operativo che
faccia riferimento alla attuazio-
ne dei cosiddetti "Progetti ban-
diera" ritenuti urgenti e priori-
tari. Con la delibera passata in
giunta abbiamo approvato an-
che il "Dossier piano di azione
locale per il bacino pilota" che
rappresenta il documento di ri-
ferimento per il r aggiungimen-
to delle finalità ed iniziative in-
dividuate dal protocollo d'inte-
sa».

P.Man.

PERICOLtz Il fiume è stato spesso causa di ingenti danni a causa di piene notevoli e anche
improvvise. Case e aziende che si trovano lungo il corso saranno oggetto delle azioni dei Contratto

LA PROVINCIA di Lucca si
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