
SULLA PIANA RISCHIO ALLUVIONI PER
L'AMPLIAMENTO DELL'AUTOSTRADA. IL COMUNE
DI AGLIANA PRESENTA DELLE OSSERVAZIONI

assessore dï Agliana: «Ci tuteleremo»
TIMORI per aumento del ri-
schio alluvioni e per la svalutazio-
ne degli immobili, ad Agliana,
con la realizzazione della terza
corsia dell'Alt Firenze - Pisa
Nord. I proprietari coinvolti ne-
gli espropri ad Agliana sono più
di cento.

La consultazione dei progetto
è stata utile per i cittadini?

«Si tratta di due scatoloni di mate-
riale di fronte al quale il cittadino
è disorientato - risponde l'assesso-
re alla Protezione civile e urbani-
stica Italo Fontana -. Quindi gli
interessati si sono rivolti all'uffi-
cio tecnico.
Il 95% delle persone che chiedo-
no lumi negli uffici comunali so-
no privati che temono la riduzio-
ne del valore dei loro immobili. I
vivaisti si sono mossi con le asso-
ciazioni di categoria».

Quale sarà l'impatto della ter-
za corsia in territorio agliane-
se? «L'ampliamento interessa

Agliana per tre chilometri e mez-
zo e si prevede una riduzione del-
la permeazione del suolo per
50.000 metri cubi di volume, che

andrà ad aumentare il rischio di
allagamenti nel nostro territorio,
già vulnerabile».

L'amministrazione comunale
ha intrapreso azioni a tutela?

«Nel nostro piano urbanistico era-
no già previste casse di laminazio-
ne delle acque lungo l'autostrada.
Nell'agosto 2011 presentammo
delle osservazioni ad Autostrade
per l'Italia chiedendo la realizza-
zione di queste opere e l'eventua-
le deviazione del fosso Settola, un
corso d'acqua di terza categoria
molto importante per Agliana.
Ma non sono mai arrivate rispo-
ste».

Dunque?
«Confidiamo nelle prescrizioni in-
dicate nel decreto del maggio
2016 del Ministero per l'ambien-
te, attività culturali e turismo, che
chiede la revisione del piano di
protezione civile e il ricalcolo dei

volumi, in accordo con le autorità
idrauliche competenti. Sarà for-
mato un comitato di controllo e
verificheremo sull'attuazione del-
le prescrizioni».

Quindi ci sa rà una mitigazio-
ne del rischio idraulico?

«Diciamo che qualcosa si è mos-
so.
Ma l'architetto Andrea Di Filip-
po, responsabile del settore urba-

resentate centinaia
di osse rvazioni al progetto
di Autostrade

nistica del Comune, è preoccupa-
to perché le osservazioni, in so-
stanza, con le prescrizioni del Mi-
nistero sono state parzialmente ac-
colte».

Avremo dei benefici dalla ter-
za corsia dell'A 11 ?

«Senz'altro con l'apertura del ca-
sello autostradale Pistoia Est, che
dovrebbe ridurre il traffico, quin-
di anche l'inquinamento, in terri-
torio aglianese».

Piera Salvi



L'assessore di Agliana alla protezione civile e urbanistica Italo
Fontana teme alluvioni nella Piana
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