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Per 'governo servono 6 a '. L'Autoritâ ' bacino: non astera o

«Arno sicuro». Ma quando9
«E stato calcolato che una

nuova Alluvione delle dimen-
sioni di quella del 1966 coste-
rebbe circa sei miliardi di dan-
ni. Dopo 5o anni non vogliamo
che la storia si ripeta», ha det-
to il sindaco Dario Nardella da-
vanti al Presidente delle Re-
pubblica, Sergio Mattarella,
ma perché la storia non si ripe-
ta serviranno almeno altri sei
anni, forse nove.

Perché ancora così tanto
tempo? Perché se è finalmente
chiaro il quadro delle opere da
fare, chi paga e chi fa cosa, re-
sta l'incertezza sulla possibili-
tà di rispettare l'ultima data li-
mite di un programma già slit-
tato più volte, anche recente-
mente, tanto che il governo
parla di «obietto 2022» e l'Au-
torità di Bacino dell'Arno di
«2025 come orizzonte». La
certezza è l'accordo su cosa fa-
re e i soldi, ma anche che Fi-
renze con la stessa piena del
`66 andrebbe sott'acqua con
danni economici molto più ri-
levanti di 5o anni fa. Il quadro
delle opere per la riduzione
del rischio è frutto dell'intesa
tra Regione, ministero del-
l'ambiente, Presidenza del
Consiglio dei Ministri con la

struttura #Italiasicura e Città
Metropolitana di Firenze,
mentre l'Autorità di Bacino
dell'Arno si occupa di definire
le zone a rischio e i modelli di
intervento. «Oggi il rischio di
un Alluvione come nel `66 è
stato ridotto a Firenze di un
3096, con una portata del fiume
di 3.300 metri cubi al secondo
contro i 2.2000 del 1966 e con-
tiamo nel 2020 di aver termi-
nato le opere che metteranno
la città in sicurezza rispetto ad
un evento del genere, anche se
la sicurezza al 100 non esiste,
complici anche i mutamenti
del clima - spiega Mauro

Grassi, direttore di #Italiasicu-
ra - E ci arriveremo in tre fasi,
con risorse già stanziate per
quasi 200 milioni, che saranno
sufficienti. La prima fase scat-
terà con il 2019, quando penso
saranno completate le quattro
casse si espansione di Figli-
ne». La fase due prevede l'in-
nalzamento della diga di Leva-
ne (è in corso la progettazio-
ne) con 25 milioni di euro, la
terza la realizzazione delle cas-
se di espansione delle Siena,
mentre l'innalzamento della
diga de La Penna «non è previ-
sta dagli accordi, per adesso è
solo all'orizzonte», aggiunge

Grassi. «E chiaro che oggi i
danni sarebbero molto più in-
genti del `66, ci sono molto
meno aree agricole e più auto,
tutti siamo più ricchi e le case
valgono di più - aggiunge
Grassi - Ma la riduzione di
questi danni è importante e
aumenterà: avere 4 metri di ac-
qua in una piazza o strada ov-
viamente non è come avere 5o
centimetri». I quartieri a ri-
schio di Firenze sono gli stessi,
come spiegano dalla Regione:
«Con 4.000 metri al secondo
di acqua come nel `66 il primo
tratto del centro storico ad es-
sere interessato dalle esonda-
zioni è quello a monte del
ponte alle Grazie, prospiciente
la Biblioteca Nazionale e tutto
11 tratto tra ponte alle Grazie e
ponte Santa Trinita. Poi, in riva
sinistra, la zona di San Nicco-
lò, mentre le aree più critiche
esterne al centro sono Girone,
Rovezzano e Varlungo, Cascine
e Argingrosso».

«Oggi abbiamo un quadro
chiaro - afferma Marcello
Brugioni, responsabile del ri-
schio idraulico per l'Autorità
di Bacino - noi che facciamo
modelli di rischio, la Regione
è commissario straordinario
di governo per le opere, Regio-
ne e Stato mettono i finanzia-
menti per i cantieri. Con le
casse di espansione di Figline
ridurremo di un altro 30% il ri-
schio `66 per Firenze e sarei
contento se le altre opere a Le-
vane e sulla Sieve fossero
pronte entro il 2025: i tempi di
progettazione e realizzazione
sono sempre lunghi».

Mauro Bonciani

Le casse
d'espansione

Il primo passo in

avanti sarà la

conclusione della

costruzione delle

quattro casse di

Figline previsto

nel 2019

Diga più alta
a Levane

La seconda fase
è l'innalzamento di

10 metri della diga

di Levane, così da

contenere più

acqua: fine lavori

nel 2020

Regimazione
della Sieve

Terza fase la
costruzione delle
casse di
espansione della
Sieve, per adesso
in calendario
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La foto sbagliata

Nei ritratti
sui principali
protagonisti
dell'Alluvione,
ieri abbiamo
pubblicato la

foto di Enrico Mattei storico
dirigente dell'Eni anziché
quella dell 'omonimo
direttore della Nazione nel
`66 (foto). Errore grave. Ce
ne scusiamo.
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