
«Tubone» , 39 milioni . stanziati
C'è l'ok dell'Autorità Idrica Toscana
Via al cantiere ae 2017. l piano si conclude t    entro tre anni
E' STATO approvato il decreto
da parte dell 'Autorit :i Idrica To-
scana per l'avvio dei lavori di rea-
lizzazione del «tu 'oc>ne»: 24 chilo-
metri di condotta e.... novo che por-
te3anne) i;.:acgoc r eliodei150mi-
la abitanti della Valdinievole ver-
so Santa Croce.
Tutti gli scarichi verranno convo-
gliati nel grande tubo e portati
nel Comprensorio del cuoio, per
fornire 7acqua. ail'indusi-.ria della
concia . ll' r, a vcz a e propria riorga-
nizzazione della depurazione in-
dustri ::le elc i I:: zona del Cucio e di
quella civile dell'Empolese-Val.
della, della Valdera. della ' =1çli-
nievole . Gli etk-ïri si ripercuote-
ranno anche sul l'adule di Fucec-
chio. L'opera faraonica di cui si
parla da più di dieci anni è arriva-
ta finalmente ad una svolta.
Tramontata l'ipotesi iniziale di
costruzione di rrn nuovo depura-
toie a Porri .. Buggianesc stano
approvato un progetto che salva-
guarda il I'adule riducendo al mi-
nime, l'impatto ambient ale . «Ab-

biamobiamo approvato il progetto cletì
nitivo conferma il diretr e gc
nerale dell 'Autorità Idrica 'f'ose,a-
na, Alessandro Mazzei - Un a a.x,í
do di programma c'era dal 200,4,
stato poi rivisto nel 2008, nt
2013, è rimasto sulla carta fino ad
ora. Oggi comincia a prendere foi -
ma la fase attuativa. Sono già par-

titi gli espropri. A fine anno saran-
no affidati i lavori per la realizza-
zione del grande collettore fogna-
rio>. Tra gli ostacoli incontrati f,
no ad oggi, il reperimento delle ri
gsorse. <fS'opera - spiega Mazze,-
non era G_'•nrpletamente finanzi:   ,
ta. Stiamo parLindlo di una cifra
importante: 3i° milioni di euro

stanziati per la metà con la tarifla
del servizio idrico e 18 milioni
con fondi pubblici della Regione.
Fondi ora sbloccati». Secondo 1 i-
mite superato, il progetto:
«Non andremo più a realizzare
un: nuovo depuratore a l,'. an(e liug-
¿;ianese ma utilizz-.rc:rno quello
._si  te.altt. cli 1  ve :z psiic  ole.

+.,Id Consentirà un 'U-osso 6`eiiPfi-
cio a ril ien arle : l u, ;.an te le >tate
una parte de i reffiù che produce
la Valdini,°vc;ie n,,rr verrr_t manda-
ta a Santa ('.roco ir,a depurata a
Pieve a con i rr  d.}-iarato-
re pi.,enziatia, " sal i >Calle:ata in

ladule.Il èa gir_ arrll,ien  ile
evú_cert te. Il l. a,.l ui -avra sempre
acqua in ataoc;n lan ,>ara zona
umida sia i.n estate clie d'irat erno.
L'acqua piovana -ara sostiruita
c,an acqua di   arl o deZ>urata».
Il planc>, ilr.:arunnaa, anrrnodernerá
un ststealra. di clopuí azione ormai
desucto «e lo farà erì rro il 2021- ga-
i:rtit r, :c° i r% zzG .i A fine 2017 il
()í'1-15gi.ttl VeIr a tra;;i_ïI'11ratG EI

.  tl v   s p+' I partlTa la gara ç_ e..í l ap-
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