
COMUNICATO STAMPA 
SOTTOSCRITTO DALLA PROVINCIA DI PISTOIA 

UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL RIUSO  
DELLE ACQUE DELLA VALDINIEVOLE 

 
E’ stato sottoscritto dall’Assessore provinciale alla pianificazione territoriale, alle 
risorse idriche ed alle aree protette Luigi Giorgetti, lo scorso 29 Luglio, un importante 
accordo di programma con il Ministero dell’ambiente e la Regione Toscana per il 
riuso delle acque provenienti dalla depurazione civile ed industriale della 
Valdinievole da parte del distretto produttivo delle industrie conciarie, che mette a 
disposizione risorse complessive pari a 84 milioni di euro. 
"L’accordo di programma - ha comunicato l’Assessore Giorgetti - è destinato a 
cambiare integralmente il sistema di depurazione della Valdinievole da qui al 2012, 
risolvendo definitivamente i problemi di inquinamento provenienti dagli scarichi 
della depurazione sul territorio che verranno convogliati nell’area industriale del 
distretto  conciario. 
L’intervento che renderà possibile, attraverso il riuso, sostanziali risparmi  della 
risorsa acqua risolverà, attraverso la depurazione a valle del padule di Fucecchio, i 
problemi di natura economica ed ambientale legati all’attuale sistema di depurazione 
in Valdinievole. 
Ci siamo preoccupati prima di firmare l’accordo di programma al ministero – 
continua l’Assessore Giorgetti - di valutare la necessità di interventi di mitigazione, 
necessari per il rischio ambientale ed idraulico sul padule di Fucecchio a seguito 
dell’attuazione del nuovo progetto per la depurazione delle acque della Valdinievole, 
sia in relazione allo studio di area vasta avviato dalla Provincia che degli studi in 
corso da parte del consorzio di bonifica e del centro di documentazione del padule di 
Fucecchio. 
La buona notizia è che l’accordo di programma – ha sottolineato l’Assessore - 
prevede importanti risorse  per il padule, pari a 5 milioni di euro già disponibili 
all’interno delle risorse complessive previste dall’accordo, ed ulteriori 10 milioni di 
euro individuati come priorità per il padule ed il bacino dell’Arno all’interno del 
prossimo Piano regionale ambientale.  
L’accordo sottoscritto anche dall’autorità di ambito territoriale del Basso Valdarno e 
da Acque spa prevede anche interventi di ottimizzazione della depurazione in 
Valdinievole per il periodo transitorio. 
La firma dell’accordo di programma, nel mettere a disposizioni importanti risorse per 
la Valdinievole, rende opportuno - ha concluso l’Assessore Giorgetti - per 
l’importanza e la complessità dei progetti cui darà avvio e per il necessario 
coinvolgimento dei tanti soggetti interessati,  la programmazione di una giornata di 
lavoro a cui come Provincia stiamo lavorando per il prossimo mese di settembre, utile 
alla presentazione degli interventi già individuati ed occasione per definire i nuovi 
progetti". 
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