
«Acqua diretta Bilancino-Prato
Intervento da non realizzare»
BORGO L 'opera porterebbe seri danni anche al fiume Sieve
«TUBONE» o non «tubo-
ne»...Torna il dilemma in meri-
to a un vecchio progetto, che
prevedeva di prelevare l'acqua
di Bilancino direttamente, attra-
verso una tubatura, collegata
con l'area fiorentina-pratese. Ne
fu parlato molti anni fa, ma il
Mugello si ribellò, perché sul
piano ambientale è molto me-
glio far arrivare l'acqua ai fioren-
tini facendola scorrere lungo il
corso del Sieve. Ma un progetto
del genere c'è ancora, ipotizzato
dalla Regione e inserito nell'ulti-
mo piano strategico degli inter-
venti dell'Autorità idrica tosca-
na, datato 2016. Lo ha scoperto
Piera Ballabio, di Italia Nostra,
ex-capogruppo di una lista am-
bientalista a Borgo San Loren-
zo. Che subito ha denunciato la
cosa: «E' previsto un prelievo di-
retto sul lago: la condotta arrive-
rà a Calenzano tramite la galle-
ria dell'autostrada in costruzio-
ne. Il costo è di 25 milioni. Di
fronte alla siccità, immaginia-
mo alti prelievi con il rischio di

II lago di Bilancino è al centro del progetto contestato

un veloce abbassamento delle ac-
que di un lago già basso. Ma so-
no stati fatti calcoli sui benefici
o sui danni provocati da questa
scelta?» Publiacqua però ridi-
mensiona: «Quello - spiega il vi-
cepresidente Simone Barni -
era soltanto un vecchio progetto
della Regione Toscana per fron-
teggiare le crisi idriche dovute a

siccità, un piano che prevedeva
l'interconnessione di tutte le in-
frastrutture idriche. Ma l'opera
non è nel piano degli investi-
menti, perché abbiamo fatto al-
tre scelte strategiche, ovvero
quella di dissetare Prato attra-
verso la falda sottostante. Già
siamo passati dal 30 al 50%, mi-
rando di raggiungere l'autosuffi-

cienza idrica. Questo significa
poter destinare più acqua di Bi-
lancino alle esigenze di Chianti
e Valdarno. Quanto ai rischi di
eccessivo utilizzo della risorsa
dell'invaso mugellano, abbiamo
l'obbligo di assicurare comun-
que il minimo vitale al fiume».
«Il progetto -replica Ballabio- è
contenuto in un atto approvato

PUBLIACQUA
IL Lavoro rientra
tra Le opere da costruire
dal costo di 25 milioni

dall'autorità idrica nel 2016. E
se avessero trovato il denaro si-
curamente l'opera sarebbe stata
inserita nel piano di Publiac-
qua. Il problema è la trasparen-
za: nessuno ne sapeva nulla... E
comunque sarà il caso di chiede-
re l'eliminazione dell'opera dal
piano degli interventi strategi-
ci».

Paolo Guidotti
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