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autostrada dell'acqua fa acqua
la mappa per percorrerla non c'è

rete perde il 36 per cento, molte condutture non sono catalogate
Una rete idrica dissestata,

con tubature vecchie e, in mol-
ti casi, colabrodo. Sotto i piedi
dei fiorentini corre un'auto-
strada di tubi lunga 1.200 chi-
lometri, una ramificazione
che parte dall'Anconella, attra-
versa il centro storico per poi
raggiungere Prato e Pistoia.
Una rete costruita soprattutto
in due momenti: ai tempi di
Firenze Capitale e dopo la Se-
conda Guerra Mondiale (come
quella di Lungarno Torrigia-
ni), ma ci sono anche tubature
del Poggi che risalgono al18oo
e ancora utilizzabili.

La cosa, però, che desta una
certa preoccupazione è che
nessuno abbia, né Palazzo Vec-
chio né l'Autorità Idrica, una
mappatura precisa della rete
idrica fiorentina: «Purtroppo
non ne conosciamo la vetustà

- rispondono dall'Autorità
Idrica - abbiamo provato più
volte a chiedere lumi a Pu-
bliacqua ma ci è sempre stato
risposto picche... Forse non lo
sanno neanche loro». Ciò che
invece si sa è che la nostra rete
perde il 36 % delle acque pro-
dotte dagli impianti di depura-
zione e che, ogni anno, a Fi-
renze si registrano 5.000 rottu-
re. Non solo: per sostituire tut-
ti i tubi della città ci
vorrebbero 130 anni e dai 100
ai 300 mila euro a chilometro.
Nel 2010, Erasmo D'Angelis,
presidente di Publiacqua, rive-
lò che 300 Km di tubi avevano
più &5o anni.

«Sul centro storico non ab-
biamo un archivio ma dai ma-
teriali usati pensiamo che le
tubature possano essere state
istallate tra gli anni'3o e gli an-

Una tubatura della rete idrica fiorentina

ni '50 - aggiungono dall'Alt
- Si tratta di calcestruzzo, ac-
ciaio non rivestito, ghisa gri-
gia, fibrocemento e, in alcuni
casi, polietilene multistrato».
Bisogna anche dire che Pu-
bliacqua ogni anno spende 2,2
milioni di euro per la manu-
tenzione e che tra il 2017 e il
2018 ha programmato una se-
rie di sostituzioni. Ma la do-
manda che tutti si pongono
dopo il disastro di Lungarno
Torrigiani è: quanta vita può
avere un tubo che trasporta ac-
qua? «Difficile rispondere -
concludono dall'Alt - Il tempo
di vita ottimale è di 5o anni,
ma alcuni tubi riescono a reg-
gere anche 70 0 100 anni. E
chiaro che più passa ïl tempo e
più il rischio cresce».
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