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L 'assessore Y° t l: «Interventi rapidi S l.fiume esondato a Carrara»

Paola Fichera
FIRENZE

SPIAGGE che spariscono, fiumi
che straripano, strade che frana-
no, lagune e zone umide sotto
choc a causa del clima impazzito
e non solo. Anche questa è una fo-
tografia della Toscana. Quella di
cui si occupa l'assessore regionale
all'ambiente Federica Fratoni.

Assessore, in Toscana l'am-
biente è anche una ricchezza.
Ma a Regione quanto ha in-
tenzione di investire nel 2016

er dìfenderlo?
«( uesto è un anno fortunato, per
ragioni di contabilità interna spen-
deremo molto di quello che non ab-
biamo speso nel 2015 e la difesa del
suolo è, per scelta del presidente
Rossi, una priorità. Stiamo parlan-
do di circa 40 milioni di euro di in-
vestimenti nel 2016. E di qui al
2020 fra risorse della Regione e del-
lo Stato contiamo di spendere per
la messa in sicurezza del nostro ter-
ritorio qualcosa come 500 milioni
di euro. Per la prima volta nell'am-
bito di una regia di programmazio-
ne unica, anche con l'unità di mis-
sione di Palazzo Chigi».

Fra casi che abbiamo solle-
vato c 'è lo stato di salute del-

la laguna di Orbetello, cosa è
nta a fa re la Regione>

«Questo è un esempio classico del-
la radicalizzazione del clima.
L'estate scorsa in quel tratto di co-
sta abbiamo avuto le temperature
più alte di tutto il bacino del Medi-
terraneo per 60 giorni di fila. E ora
abbiamo un problema in più: il
freddo. Oggi ci riuniremo con il col-
legio di vigilanza per valutarne gli
effetti, ugualmente dannosi. Alla la-
guna di Orbetello servono investi-
menti. Dopo vent'anni di gestione
commissariale c'è bisogno di inter-
venire sulle imbarcazioni, sul siste-
ma di pompaggio. Su questo sono
al lavoro anche i tavoli romani e mi
auguro che ci siano presto risorse».
- Quindi manca ancora un piano
definito?
«E' di nostra competenza dal 1 ge-
naio 2016. A dicembre abbiamo de-
finito le misure di conservazione e
stiamo lavorando al piano di gestio-
ne. Intanto c'è la pianificazione del
Comune di Orbetello. L'evento
dell'agosto scorso ci impone di pre-
disporre strumenti efficaci che ab-
biamo già individuato».
- Il primo intervento a breve?
«Siamo già intervenuti nel 2014.
con la risospensione dei sedimenti
per limitare l'eccessiva proliferazio-
ne delle alghe. E' già in funzione
un sistema di pompaggio tenuto

«Per ntervenire con efficacia
dobbiamo avere gli esiti

i studi e approfondì enti»

sotto controllo da un sistema di mo-
nitoraggio».

La laguna osservato speciale
insomma?

«Sì, ma la Regione si occupa. ci ten-
go a specificarlo, della tutela
dell'ecosistema e della biodiversi-
tà».

Restiamo sul mare . nostre
spiagge soffrono il mare
elle rione...

«Sì. Da Orbetello a Carrara. Stiamo
completando attività di progettazio-
ne per predisporre interventi. A
Follonica e a Marina di Pisa gli in-
terventi sono già in corso. Noi pos-
siamo provvedere a contenere il fe-
nomeno. Ai privati invece dovreb-
be spettare il compito di ripristina-
re le aree».

Progetti , studi, analisi, il per-
corso sembra ancora lungo...

«La progettazione complessiva
non è banale per i nostri interventi.
Per esempio sul Carrione, protago-
nista di alluvioni a Carrara, abbia-
mo pronta una progettazione inte-
grata, da monte alla foce. Fra i no-
stri prossimi investimenti c'è pro-
prio questa zona».

All'isola d 'EI il problema si
chiama sink hole. Voragini
che si aprono all'improvviso.

«E' un fenomeno complesso. Dif-
ficile da trattare: scienza e tecnolo-
gia non ci consegnano un quadro
definito delle cause. Abbiamo
commissionato al comune una in-
dagine da oltre 200mila euro per
avere un quadro certo. Ne aspettia-
mo gli esiti. E poi valuteremo gli
interventi».



GLí investimenti
Per la difesa del suolo la
Regione ha stanziato 40
milioni di euro in questo
2016 appena iniziato. Quasi
la metà delle risorse che
l'ente ha a disposizione per
l'intero bilancio, sanità
esclusa naturalmente

Progetto 2020
La stretta collaborazione con
l'unità di crisi di Palazzo
Chigi, nel quadro di una
cabina di regia finalmente
unica, consentirà di fare 500
milioni di euro di interventi
già progettati e in parte
finanziati dalla Regione

Ogg i la riunione con il
colle g io di sorveg lianza
per valutare anche g li
effetti dannosi del freddo
sull'ecosiste a

disag i 1 a :x
CHECK Toscana è il titolo
della nostra inchiesta a
puntate che ha fotografato lo
stato di salute del nostro
territorio. Soprattutto dopo
alla luce del cambiamento
climatico generale. Dalle
frane che hanno colpito
Massa, Volterra e la
Maremma, alla Laguna di
Orbetello senza ossigeno, al
Padule di Fucecchio pieno di
detriti, fino al dramma degli
alberi strappati dal vento

L'assessore regionale all'ambiente Federica Fratoni
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