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Quarrata: sopralluogo della Regione, tutte le osservazioni
TANTE le proposte e i suggerimenti
da parte dei comitati contro le alluvio-
ni, Gart e Associazione per la tutela del
territorio, coordinati da Daniele Ma-
netti e Niccolò Lucarelli, in occasione
dei sopralluoghi dello staff della Regio-
ne toscana nelle frazioni quarratine a ri-
schio idrico. Presenti gli ingegneri
Marco Masi e Francesco Gabellini re-
sponsabili dell'assetto idrogeologico e
della pianificazione di bacino, il geolo-
go Riccardo Giaccari, il direttore del
Consorzio di bonifica medio Valdarno
Lorenzo Cecchi de Rossi, l'ingegner Si-
mone Nepi del Genio civile e, da parte
dell'amministrazione comunale il vice-
sindaco Gabriele Romiti, il consigliere
Gabriele Giacomelli e la responsabile
della commissione ambiente Lisa In-
nocenti.

SI E PARLATO tra l'altro dell'anno-
so problema della realizzazione di una
cassa d'espansione a Pistoia, fondamen-
tale per ridurre la portata delle piene

dell'Ombrone. Stando poi a quanto ri-
feriscono i rappresentanti dei comitati,
anche per quel che riguarda la cassa B 1
della Querciola occorrerebbe ottimiz-
zarne l'utilizzo, per cui sarebbe stato
prospettato il posizionamento di dighe
gonfiabili. Non solo: secondo i cittadi-

DaLLa realizzazione d i una cassa
d i espansione aLL'esi genza i un
vero collegamento e un bypass

ni delle associazioni del territorio è uti-
le un collegamento della cassa con il
fosso Quadrelli e con il torrente Om-
brone. Un'altra questione dibattuta è il
fatto che per migliorare il deflusso del-
le acque della «parte tombata» della Se-
nice «i cittadini chiedono - dice Danie-
le Manetti - lo scavo di un bypass,
sfruttando in parte fossati campestri

FACCIA A FACCIA Tanti i suggerimenti da parte
dei comitati, coordinati da Daniele Manetti e
Niccolò Lucarelli, in occasione del sopralluogo
dello staff della Regione Toscana

già esistenti. Il progetto del Consorzio
di bonifica allunga considerevolmente
il percorso suggerito da noi, e si svilup-
pa su terreni più alti rispetto al punto
di partenza. Pertanto - continua - per
evitare sprechi di denaro pubblico, si è
chiesto alla Regione, al Comune e al
Consorzio, di rivedere il progetto e ac-
cogliere la nostra proposta». Ma su tut-
to, quello che preoccupa fortemente è a
quanto pare l'assenza di un piano col-
laudato di protezione civile: secondo
gli attivisti dei comitati sembra che
Quarrata ne sia sprovvista. Adesso non
resta che attendere, tra tutte queste os-
servazioni, quante ne verranno prese
in esame dalla Regione. Tenuto conto
che l'Ente dovrà pianificare la preven-
zione del rischio idrico per tutta la To-
scana ma che d'altro canto all'assessore
regionale all'ambiente Federica Frato-
ni da tempo sembrano stare molto a
cuore le problematiche della piana pi-
stoiese.
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