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F astano poche ore di pioggia ed è il caos»
«CIO che è avvenuto nella notte
tra venerdì e sabato della scorsa
settimana ë un'altra prova, se ce
ne fosse stato bisogno, della condi-
zione idrogeologica del nostro ter-
ritorio». Comincia così una nota
del Comitato Valle del Pescia su-
gli allagamenti che hanno riguar-
dato ampie zone della Valdinievo-
le Ovest. Come ricorda il comita-
to sono bastate poche ore di piog-
gia intensa affinché strade, campi
e piazze si trasformassero in corsi
d'acqua (in alcuni casi veri e pro-
pri laghi) causando enormi disa-
gi: auto bloccate, serre con cin-
quanta centimetri d'acqua sulle
colture, abitazioni invase, fossi
che esondavano e le due Pescie
con l'acqua che correva quasi al li-
mite superiore degli argini. «E'
stata una vera fortuna che questa
volta ce la siamo cavata a buon
prezzo», è l'amara conclusione
dei cittadini.
«I fatti di ogni giorno - secondo il
Comitato Valle del Pescia - dimo-

strano quanto fosse giusta la cau-
sa di quel gruppo di persone, poi
costituitesi in un comitato, a dife-
sa e sostegno della sicurezza di un
territorio e dei suoi abitanti. Non
osiamo immaginare cosa sarebbe
potuto avvenire se, a compimento
di quel folle progetto detto «Busi-
ness park», oltre 350.000 metri

quadri di territorio fossero stati
impermeabilizzati. Sei anni fa na-
sceva il «Comitato per i cittadini
della Valle del Pescia», in rappre-
sentanza dei tanti residenti, i cui
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temi fondanti del loro percorso
oggi sono riconosciuti nella nuo-
va legge regionale, la numero65 e
nel Pit (Piano integrato territoria-
le). In tali normative si persegue
l'obiettivo di una tutela del territo-
rio già per troppi anni usato ed
abusato, con le conseguenze che
sono sotto gli occhi di tutti. Le at-
tività agricole sono le uniche, se
opportunamente custodite e tute-
late, che potranno conferire uno
sviluppo economico tangibile, ol-
tre a salvaguardare i territori
dall'abbandono e dai rischi idro-
geologici. Per restare nella nostra
zona industriale di Macchie di
San Piero, vogliamo ricordare
che anche qui ci sono diversi sta-
bilimenti abbandonati, che po-
trebbero essere recuperati ad atti-
vità produttiva da imprenditori
capaci. Inoltre dal 1999 c'e'
un'area di espansione produttiva

prevista dal Prg che nessuno ha
mai sfruttato per creare attivita'
produttive. Un riconoscimento
va, da parte nostra, all'attuale am-
ministrazione comunale per aver
intrapreso il percorso per la ridu-
zione del cosiddetto «Business
park».


	page 1

