
" I Laghi Piimavera
non finiranno
più 'acqua"
...

i cambia rotta sulla messa
in sicurezza dell'Ombrone a
Pistoia, I Laghi Primavera

non saranno più trasformati in
cassa di espansione del torrente
ora che il ministero ha deciso di
sottoporre a Valutazione d'im-
patto ambientale un progetto
non solo contestatissimo da resi-
denti e operatori della zona ma
anche oggettivamente carico di
punti oscuri e di potenziali rischi
per la stabilità del terreno nel
centro storico.

L'assessore regionale all'am-

biente Federica Fratoni ha appe-
na chiesto un incontro urgente
col sindaco Samuele Bertinelli,
che ha annunciato sabato scorso
a Repubblica l 'intenzione di divi-
dere le sorti di due progetti che fi-
nora avevano viaggiato appaiati,
ossia i Lagni Primavera e il Baci-

no di Gello. «Mentre l'adegua-
mento della diga di Gello è un'o-
pera davvero urgentissima e ne-
cessaria per l'approvvigionamen-
to idrico», dice Fratoni, «a questo
punto non avrebbe più senso te-
nerlo legato alla cassa di espan-
sione dei Laghi Primavera che io
ritengo sia il caso di ripensare
completamente. Andranno indi-
viduate opere alternative a valle

dell'Ombrone».
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LAREGIONE

'Ur e in salvo
senza fare ire

i Laghi Primavera "
<DALIA PRIMA DI CRONACA

S

ull'opportunità di creare una cassa di
espansione ai Laghi erano già nati forti
dubbi nella scorsa legislatura regionale.

Gli studi commissionati ai geologi dell'univer-
sità di Firenze e ad esperti incaricati da Le-
gambiente di approfondire il rischio di disse-
sto dell'area, peraltro vicinissima al centro
storico, avevano bloccato di fatto l'iter del
progetto, tornato di attualità ora che il gover-
no era riuscito ad individuare dei fondi nella
legge di stabilità ma subito stoppato dal mini-
stero. «È necessario», si legge tra l'altro nella
relazione dei tecnici dell'Ambiente, «esami-
nare i possibili effetti sulla qualità della ac-
que di falda dovuti all'esondazione e alla per-
manenza delle acque provenienti dall'Om-
brone in caso di entrata in esercizio della cas-
sa di espansione in cui sono presenti laghi do-
ve la falda affiora...». Un pasticcio, insomma,
che adesso Comune e Regione sembrano deci-
si ad evitare, anche tenendo conto dell'inevi-
tabile allungamento dei tempi di realizzazio-
ne imposti dalla Via ministeriale. Esulta il pre-
sidente del circolo pistoiese di Legambiente
Antonio Sessa: «Finalmente la svolta positiva
che da tanto tempo aspettavamo», dice soddi-
sfatto. «Siamo stati i primi a sostenere che i
Laghi Primavera non dovessero condividere
lo stesso destino del Gello, che ha a che fare
con le risorse idriche». Tira un sospiro di sol-
lievo Luigi Noci, che abita da 30 anni in una
bella colonica di pietra proprio in mezzo al ter-
reno che sarebbe stato allagato e che non ave-
va nessuna voglia di andarsene da lì. Forse og-
gi la sua battaglia è davvero finita.
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