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Le ci à,e' clima,
Rossi: nuova legge
per case e parchi
Una legge per contrastare gli effetti dei
cambiamenti climatici, che raccolga tutti gli
interventi per affrontare il tema del rischio
idrogeologico, del consumo del suolo, ma
anche le indicazioni sugli alberi da piantare
nelle città e i metodi per costruire edifici più
resistenti. L'annuncio arriva dal presidente della
Regione Enrico Rossi, dopo una riunione
notturna con assessori e tecnici: «Voglio fare
della Toscana un laboratorio per affrontare i
cambiamenti climatici».
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Rossi: consumo eli suolo, energia, alberi, case ed edilizia
Toscana laboratorio per affrontare i cambiamenti climatici

«Una legge per difendere le città»
Una legge regionale per affrontare la sfida del
cambiamento climatico. Il presidente toscano
Enrico Rossi, con l'intervento che
pubblichiamo, annuncia il nuovo obiettivo che
si propone la Regione Toscana per cercare di
cambiare la capacità del nostro territorio di
affrontare le condizioni meteo che stanno
cambiando a causa dell'«effetto serra». Un
intervento legislativo che però non arriva «a
freddo», e non solo per il caldo di questi giorni.
Già nel luglio scorso la Regione aveva
annunciato che il lavoro fatto dai suoi enti di
ricerca e controllo (dal Lamma all'Arpat ad
Irpet) e confluito nel Piano ambientale ed
energetico regionale doveva cominciare a
«camminare». Dato che la certezza dei prossimi
anni sarà quella di avere sicuramente meno
piovosità, ma con eventi concentrati e dannosi

come quello di sabato scorso a Firenze (oppure
quello del marzo scorso, poco cambia), si erano
già avviate le procedure per dare il via al nuovo
invaso di Montedoglio, per passare da 93
milioni di metri cubi di capacità a 140. Un
intervento che serve sia alla Toscana che
all'Umbria. Ma sono molte le opere, sia di
messa in sicurezza idrogeologica che di miglior
approvigionamento idrico, che la Regione sta
studiando e progettando assieme ad altri enti,
come l'Autorità idrica toscana, o alle società che
gestiscono il servizio di acquedotti e fogne, a
partire dalle «autostrade delle acque» che l'Ait
ha inserito nei suoi programmi del Piano di
ambito regionale. La Regione ha poi posto
come obiettivo quello dell'abbattimento del
consumo di energia da carburanti fossile per
diminuire la produzione di Cot, che però può
essere ottenuto solo anche con la
collaborazione dei privati: a questo scopo sono
stati destinati 15o milioni di curo, ricorda Rossi.
Ancora: il minor consumo di suolo (ed un uso
più corretto), introdotto con la nuova legge
spinta da Anna Marson è un passaggio
fondamentale per la cura del territorio e, di
nuovo, una minore produzione di C02. Ora, il
salto di qualità: tutti questi interventi, spiega
Rossi, devono finire in una legge che tocchi
anche il verde urbano, gli standard per le
abitazioni, il sistema fognario «con sistemi
autopulenti». Insomma, mentre Cina, Usa e
anche il Papa si occupano del futuro del nostro
clima «ho l'impressione che l'Europa si limiti
alle chiacchiere», afferma Rossi. E allora meglio
far partire un segnale dalla Toscana.
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