
COMUNICATO STAMPA 
ENTRO IL 2007 INTERVENTI PER 10 MILIONI DI EURO 

A PISTOIA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO 
 
 
Sono stati presentati oggi, giovedì 7 aprile, con una conferenza stampa i 
finanziamenti previsti per la prevenzione del rischio idraulico dall’Assessore della 
Provincia di Pistoia al demanio idrico e sicurezza idrogeologica Luigi Giorgetti, 
dall’Assessore all’ambiente del Comune di Quarrata Marco Meoni, per il Comune di 
Pistoia Angelo Biagini del Servizio Ambiente, e da Carlo Verrucchi e Francesca 
Marrese del Servizio provinciale ambiente e difesa del suolo.  
Lo scorso 18 febbraio 2005, in occasione della presenza a Firenze del Ministro 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Altero Matteoli, è stato firmato presso la 
sede dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno a Firenze, un importante Accordo di 
Programma che  impegna il Ministero, l'Autorità di Bacino dell'Arno e la Regione 
Toscana  sul finanziamento dei primi interventi per la riduzione del rischio idraulico 
nel Bacino dell'Arno. 
La firma dell'accordo è molto importante, perché sancisce l'avvio della fase di 
attuazione del Piano di Bacino, ovvero dei primi interventi strutturali di riconosciuta 
efficacia per la riduzione del rischio. L'accordo prevede un impegno complessivo di 
200 milioni di euro nel decennio 2005 - 2015, per interventi divisi in due fasi 
successive. Il finanziamento è assicurato al 50% dal Ministero, e al 50 da Regione 
Toscana con il contributo degli enti locali, all'interno di successivi accordi di 
programma specifici per ogni singola area d'intervento. 
Tra gli interventi di prima fase, le cui risorse ministeriali e regionali saranno rese 
disponibili entro il 2007, sono previsti 5 milioni di euro per la cassa di espansione 
della Querciola nel Comune di Quarrata, ed altri 5 milioni per interventi di 
laminazione nell'alta valle dell'Ombrone (casse di espansione zona Pontelungo - 
Ponte Calcaiola). In seconda fase è previsto il finanziamento della cassa di 
espansione di Pontassio (Comune di Quarrata) per 6 milioni di euro. 
Nell’occasione la Provincia di Pistoia, nell'accogliere con soddisfazione la stipula 
dell'accordo di programma in oggetto, ha ricordato che sono già in fase di stesura 
definitiva gli accordi specifici per la Querciola e per l'Ombrone, nell'ambito di un 
percorso di concertazione e condivisione già da tempo iniziato con gli altri enti in 
vario modo preposti alla difesa del suolo ed alla tutela del territorio.  
“Sono progetti importanti per la messa in sicurezza globale del territorio – ha detto 
l’Assessore provinciale Giorgetti – Questi risultati, in termini di finanziamenti e di 
progetti, sono stati resi possibili per il lavoro comune di programmazione degli enti 
coinvolti”. 
“Sono molto soddisfatto perché per la prima volta si dà una risposta di tipo strutturale 
grazie a tutti gli enti interessati – ha detto l’Assessore di Quarrata Meoni – per un 
problema che talvolta ha avuto anche risvolti drammatici”. 
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