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“Apprendo dalla stampa delle giustificate preoccupazioni degli imprenditori della 
Valdinievole per la situazione della depurazione. Mi corre comunque l’ obbligo di 
alcune precisazioni con l’obiettivo di garantire sulla questione una corretta 
informazione. Come ricordo di aver dichiarato all’epoca, l’accordo di programma 
sottoscritto al Ministero il 29 Luglio 2004, rappresenta un importante e determinante 
punto di avvio per il progetto della riorganizzazione della depurazione della 
Valdinievole, non un traguardo. 
Lo stesso accordo individua infatti la necessità di alcuni studi, approfondimenti ed 
accordi integrativi necessari, anzi vincolanti, per l’attuazione del progetto 
complessivo ed in particolare per la disponibilità del finanziamento pubblico. 
Il primo ha riguardato gli aspetti qualitativi per l’uso delle acque reflue nei cicli 
produttivi dell’ industria conciaria ed il trattamento degli scarichi industriali. Questo 
studio gestito da un comitato tecnico a livello regionale ha prodotto una relazione 
tecnica che è stata presentata, con esito positivo, al ministero dell’ambiente il 12 
settembre scorso. 
Il secondo riguarda, secondo quanto definito dall’accordo di programma ( art.11 e 
art.14), l’accordo integrativo per gli interventi a tutela del Padule di Fucecchio 
necessari alla soluzione progettuale definitiva. Tale accordo dovrà definire gli 
interventi da realizzarsi per il Padule al fine di prevenire il rischio di siccità estiva e 
con esso la miglior qualità delle acque e la prevenzione del progressivo 
insabbiamento del padule stesso, interventi per i quali saranno disponibili 5 milioni di 
euro. La definizione dell’accordo integrativo è prevista entro il 31 dicembre 2005, ad 
esso stiamo lavorando come Amministrazione provinciale a partire dagli studi 
prodotti  in questi mesi. Pensiamo di poter presentare, entro la data individuata, i 
risultati ai tavoli concertativi e di partecipazione che abbiamo contribuito ad aprire. 
Ricordo che l’accordo di programma prevede per la gara d’ appalto per il tratto 
Uzzano  Pieve a Nievole la scadenza del marzo 2006 e per il tratto Pieve a Nievole 
Santa Croce del giugno 2007. Lo stesso cronoprogramma prevede la fine dei lavori 
rispettivamente per il dicembre 2008 ed il dicembre 2009. Considerato l’avanzato 
stato della progettazione su entrambi i tratti, allo stato attuale non c’è alcun ritardo sui 
tempi previsti. 
Sento anche io, di tanto in tanto, idee di variante al progetto originario ma niente di 
questo è stato concretamente proposto ed il progetto all’attenzione resta quello di 
collettare le acque della depurazione civile verso un unico sistema di depurazione 
posto nell’area di Santa Croce con la conseguente chiusura di tutti gli attuali 
depuratori civili in Valdinievole. 



Sullo stato dell’ambiente in Valdinievole, a seguito dell’insufficiente stato della 
depurazione, ricordo che le deroghe deliberate dall’Amministrazione provinciale 
sono state individuate sulla base di uno studio dell’Arpat che ha tenuto conto della 
transitorietà degli scarichi attuali in relazione al previsto”. 
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