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Ieri il summit a Ponte Puggianese: «R rispa
«DEPURAZIONE in Valdinie-
vole e Padule di Fucecchio». Ieri,
alla Dogana del Capannone a Pon-
te Buggianese, l'incontro pubbli-
co molto partecipato sul tema ha
visto l'intervento dell'assessore re-
gionale Federica Fratoni, di Ales-
sandro Mazzei, direttore generale
dell'Autorità idrica toscana, di
Marco Monaco, presidente del
Consorzio di Bonifica Basso Val-
darno. Era atteso il presidente del-
la Regione Enrico Rossi, assente
però per altri impegni.

«GIÀ NEL 2004 - ha detto il sin-
daco di Ponte Buggianese, Pier
Luigi Galligani - vi fu il primo ac-
cordo di programma, cosiddetto
`del cuoio', sulla depurazione in
Valdinievole, Valdelsa, zona Em-
polese. Nel 2008 altro accordo che
prevedeva che il tubone ovest si
interrompesse a Ponte con la co-
struzione del depuratore. Oggi il
nuovo progetto che vede tutti i re-
flui convogliati nel tubone est
con destinazione Santa Croce per
diluire le acque di lavorazione del-
le industrie del cuoio. L'acqua de-
purata, nel periodo estivo (al fine
di mantenerla nell'oasi), verrà
portata lì attraverso il deposito
nell'invaso del Coccio e quest'ac-
qua verrà depurata dal depuratore
di Pieve a Nievole, opportuna-
mente adeguato».

L'ASSESSORE regionale Frato-
ni ha affermato: «L'accordo di
programma su questa importan-
tissima struttura affonda le radici
nel 2003. Oggi siamo qui a rappre-
sentare un vero punto di svolta:

Questo rappresenta
un vero mo mento di
svolta : intanto dal punto

i vista progettuale»

lo sarà e
no a investire nell'ambito di que-
sto accordo di programma impie-
gando ben 14 milioni di euro. La
Regione, quando si è cominciato
a valutare il superamento del de-
puratore, ha comunque deciso di
confermare i 5 milioni a suo tem-
po destinati per le opere di com-
pensazione del depuratore stesso
e che sono affidati al consorzio,
che prevedono la realizzazione an-

intanto dal punto di vista proget-
tuale. Acque Spa ha considerato
di avanzare la proposta del supera-
mento del depuratore di Ponte,
potendo ottimizzare il sistema già
esistente sui depuratori dissemi-

che dell'invaso del Coccio».

IL PRESIDENTE del consorzio
Monaco ha sottolineato: «I lavori
partiranno a breve. Ad agosto ab-
biamo fatto la gara di appalto: i

nati lungo il percorso. Questa mo-
difica progettuale è importante
perché riduce l'impatto ambienta-
le: non si fa una nuova opera in
Padule, tra l'altro, in una zona a
pericolosità idraulica elevata.

Si invaserà l'acqua per poi
rilasciarla al Padule nelle

Dall'altro lato, si migliora la soste-
nibilità del progetto e si conseguo-
no evidenti economie di realizza-
zione, in tempi brevi. Questo per-
corso ha già avuto una validazio-
ne dal ministero dell'Ambiente.
Il progetto consente di razionaliz-
zare il sistema di depurazione in
Valdinievole e di convogliare i re-
flui in un'area industrialmente
molto sviluppata, del distretto
conciario, con imprenditori che
hanno nel tempo investito anche
nei propri impianti e continueran-

fasi di magg iore carenza

soldi dalla Regione sono arrivati.
Sono lavori per circa 3 milioni di
euro. Ha vinto una ditta di Mode-
na. Il progetto serve a invasare
l'acqua per rilasciarla al Padule
nel momento di carenza. Sono
due invasi importanti: quello di
Castelmartini e quello del Coccio.
La volontà della Regione di porta-
re avanti questo progetto faraoni-
co c'è». Alessandro Mazzei, diret-
tore generale dell'Autorità idrica
toscana, ha illustrato il percorso
per giungere alla nuova proposta
di accordo, mentre Roberto Chec-
chini, direttore di Acque spa ha
sottolineato: «La nuova soluzio-
ne permetterà il risparmio di cir-
ca 17 milioni».

Valentina Spisa



L'assessore Fratoni con il sindaco Galligani e gli altri ospiti ieri alla Dogana
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