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QUEST'ANNO avrebbero fatto
parecchio comodo. Mentre in Mu-
gello i campi sono sempre più sec-
chi, e vi sono problemi per annaf-
fiare colture e abbeverare il bestia-
me, in qualche cassetto dei Comu-
ni, dell'Unione montana, della
Città metropolitana di Firenze e
della Regione Toscana «dorme»
ormai da anni il progetto di realiz-
zare piccoli invasi di fondovalle
destinati ad accumulare acqua
per i periodi siccitosi, a vantaggio
delle aziende agricole mugellane.
Quello della rete degli invasi per
sopperire, almeno parzialmente,
all'impoverimento delle falde cau-
sate dagli scavi dell'alta velocità
ferroviaria, era una delle tante
opere previste negli accordi della
Tav.

ACCORDI che risalgono addirit-
tura al 2002. Vi furono in parten-
za gravi ritardi nell 'avvio della

n allevatore

Sono decenni racconta
Adriano BorgioLi che si
parla di questi invasi,
ma niente è stato fatto

progettazione, da parte di Comu-
nità montana e Provincia di Fi-
renze - enti entrambi ora scom-
parsi, o comunque trasformati-,
ma comunque la Comunità mon-
tana Mugello nel 2007 un primo
progetto lo presentò. Erano previ-
sti otto invasi, con dighe o argini
alti da 4 metri e mezzo fino a qua-
si 10 metri, e con volumi tra i 10 e
i 90 mila metri cubi, in tutto circa
400 mila metri cubi di acqua da
immagazzinare.

E CON un decreto regionale si ap-
provò il «provvedimento conclusi-



Quest 'anno la scarsità di acqua sta mettendo a rischio i raccolti

vo»: era il maggio 2008. Annata
siccitose sono trascorse invano, e
a più riprese agricoltori e allevato-
ri mugellani hanno lamentato
che tutto sia caduto nel dimentica-
toio. Ormai non si sa più neppure
con esattezza quanti dovrebbero
essere, questi benedetti invasi:
all'inizio se ne elencavano ben tre-
dici, per un costo di oltre cinque
milioni di euro.

POI ALCUNI sono scomparsi da-
gli elenchi, come quello di Valda-
stra. Negli ultimi documenti si
parla di interventi nei comuni di

Borgo San Lorenzo e Scarperia e
San Piero, nelle valli dei torrenti
Bosso e Bagnone e uno nel bacino
del torrente Capannaccia - gli in-
vasi Pergola I e II, Chisciano A e
B, Fiorentino -. E dire che i fon-
di, almeno per una parte degli in-
terventi, già c'erano. «Sono decen-
ni - si lamenta Adriano Borgioli,
allevatore mugellano - che si par-
la di questi invasi, ma niente è sta-
to fatto.
Eppure erano opere prioritarie,
utilissime. Siamo zona agricola,
punti di accumulo idrico erano e
sono indispensabili».
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