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Al FI OREN TI N I non piace ricor-
darlo, ma l'Arno è sempre stato
un fiume ribelle. Più o meno ogni
cento anni, da che se se ne ha noti-
zia, ha rotto gli argini. Dal 1177 ci
sono state 180 alluvioni e per 56
volte l'intera Firenze è finita
sott'acqua. E almeno otto volte so-
no state distruttive. Numeri e sta-
tistiche che, fino a oggi, non sono
bastati a fare in modo che la città,
scrigno d'arte del mondo, fosse
messa in sicurezza. In cin-
quant'anni troppo poco è stato fat-
to. E, ad aggravare la situazione ci
si è messo anche il cambiamento
climatico. Le bombe d'acqua che
arrivano a sorpresa, il terreno
`consumato' da troppo asfalto e ce-
mento che non riesce a contenere
l'acqua.

GLI ESPERTI lo ripetono da de-
cenni. Se l'Arno tornasse a eson-
dare la città, oggi come nel 1966,
non avrebbe scampo. L'ultimo
in ordine di tempo - a ripetere l'al-
larme è stato Giampiero Marac-
chi, climatologo di fama interna-
zionale e presidente dell'Accade-
mia dei Georgofili. «Entro il
2066, statistiche alla mano, l'Ar-
no potrebbe esondare di nuovo e,
ad oggi, le opere necessarie a met-
tere in sicurezza Firenze, non so-
no state completate».
Ë un dato di fatto. Dal 1966 a og-
gi, colpa di leggi sulla tutela del
territorio che nessuno aveva anco-
ra scritto, colpa di risorse finanzia-
rie inesistenti nelle casse statali e

documentar ìo
Per le celebrazioni ufficiali
di oggi col presidente della
Repubblica, sarà presentato
in anteprima il documentario
«Firenze 66 - Dopo
l'alluvione», prodotto
da Alkermes e Sky Arte HD
e diretto dal regista
fiorentino Enrico Pacciani.
Andrea Zappia, ad Sky Italia:
«Con questa produzione Sky
riafferma il proprio impegno
per valorizzare la
conoscenza del patrimonio
culturale italiano». Il
documentario andrà in onda
domani alle 21.15 su Sky
Arte HD e verrà poi proposto
alle scuole di Firenze
e provincia

regionali e nonostante le 10lire di
accisa sulla benzina che fino al
2013 gli italiani pagavano per i
danni dell'alluvione di Firenze,
non è stato fatto gran che per met-
tere in sicurezza la città, i suoi abi-
tanti e nemmeno l'inestimabile
valore artistico e storico che il
mondo ci invidia. In cinquant'an-
ni sono stati spesi poco meno de-
gli attuali 200milioni di euro. Ne-
gli anni Settanta è stato dato il via
alla progettazione delle casse di
espansione di Figline e dei Renai
(ancora in corso di realizzazione).
Poi c'è stato l'invaso di Bilancino
(più utile a garantire acqua ai fio-
rentini durante l'estate che a pro-

teggerli dalle furie dell'Arno) e -
unica opera a oggi compiuta - l'ab-
bassamento delle platee sotto il
Ponte Vecchio. Oggi la portata
dell'Arno sotto le secolari arcate è
di 3300 metri cubi al secondo con-
tro i 25001nc del 1966. Più di allo-
ra, certo, ma è stato calcolato che
la massa d'acqua che raggiunse il
Ponte Vecchio durante l'alluvio-
ne era di almeno 4.100 mc al se-
condo.

DOPO annidi ritardi e inestricabi-
li nodi legislativi, la svolta sulle
opere di prevenzione è arrivata so-
lo nel 2011 con la legge regionale
35 che ha sbloccato finora 350 mi-
lioni di euro rimasti, è il caso di
dirlo, impantanati nella burocra-
zia. Per dare il via alle casse di
espansione dei Renai e di Figline
ci sono voluti due commissaria-
menti. Un anno fa, finalmente, la
svolta del governo che ha dirotta-
to sulla prevenzione del rischio
idrogeologico in tutta Italia 650
milioni di euro, in una prima tran-
che, e altri 650 milioni a partire
dalla primavera di quest'anno (10
per la Toscana e 55 solo per Firen-
ze). Fanno parte del piano di pre-
venzione quinquennale che preve-
de investimenti per 8 miliardi e
300 milioni di euro in tutta la pe-
nisola.

LO STRUMEN TO tecnico più effi-
cace per fronteggiare una possibi-
le nuova piena del fiume sono le
casse di espansione, aree dove l'ac-
qua può riversarsi senza danni. A
Firenze ne sono state previste
quattro nei pressi di Figline e Reg-
gello (Pizziconi, Restone, Prulli e
Leccio) e a queste si aggiunge
l'adeguamento dell'invaso di Le-
vane. Ma sono ancora tutti lavori
in corso.



FANGO
Per la Firenze

martoriata
dall'alluvione la

mobilitazione
coinvolse
autorità

politiche,
militari

e della Chiesa.
Ma anche
gli italiani
`semplici'

(specie
i giovani) si

rimboccarono
le maniche per

far rinascere
la città.
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