
COMUNICATO STAMPA 
VENERDI’ 26 NOVEMBRE CONVEGNO A MONTECATINI 

SULLA RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA  
DELLA DEPURAZIONE IN VALDINIEVOLE 

 
 

Si svolgerà venerdì 26 novembre (inizio ore 9 per tutta la giornata, sede dell’APT 
Montecatini, sala convegni, viale Verdi 66) il convegno, organizzato dalla Provincia 
di Pistoia in collaborazione con il Centro di ricerca, documentazione e promozione 
del Padule di Fucecchio, “La riorganizzazione della depurazione e la tutela del basso 
e Medio Valdarno e del Padule di Fucecchio”. 
 
“Si tratta di una occasione di confronto molto importante – dice l’Assessore 
provinciale all’ambiente Luigi Giorgetti – con tutti i soggetti interessati che abbiamo 
voluto organizzare in forma pubblica per favorire la più ampia partecipazione dei 
cittadini. Nel corso della giornata di lavoro interverranno tutti i responsabili del 
progetto nelle sue diverse articolazioni, sia sul paino tecnico che politico, al fine di 
favorire l’informazione più completa attorno alla quale organizzare il dibattito. 
Questa sarà quindi l’occasione per una spiegazione dettagliata e aperta a tutti essendo 
previsto un ampio spazio per gli secondo il principio della democrazia partecipativa. 
Vorrei ricordare che l’accordo, firmato quest’estate da provincia, regione Toscana e 
Ministero dell’ambiente, relativo al riuso delle acque provenienti dalla depurazione 
civile ed industriale della Valdinievole da parte del distretto produttivo delle industrie 
conciarie mette a disposizione risorse pubbliche complessive pari a 84 milioni di 
euro. E’ una esperienza unica nel suo genere che cambierà 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 previsto dal progetto renderà possibile, attraverso il riuso, sostanziali 
risparmi della risorsa acqua  e 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. Per queste ragioni sono convinto degli aspetti positivi 
del progetto e sono disponibile, di fronte alle preoccupazioni della popolazione per 
eventuali danni ambientali imputabili al progetto, a ascoltare e discuterne”. 
 

 
Programma convegno 

“La riorganizzazione della depurazione e la tutela del basso  

e Medio Valdarno e del Padule di Fucecchio” 

venerdì 26 novembre 

sala convegno APT Montecatini terme – Valdinievole 

viale Verdi 66   Montecatini Terme 



 
9,00  Registrazione presenti 
 
  9,15  Saluto del Presidente della Provincia di Pistoia, G. Venturi 
  
 Saluto del Presidente del Centro di Ricerca, Documen-tazione e Promozione del Padule di 
Fucecchio, L. Turini 
 
 Saluto del Sindaco del Comune di Montecatini Terme, Dr. E. Severi 
   
  9,30  Introduzione al convegno: Assessore Provinciale alla Pianificazione territoriale e Aree 
protette, Dr. L. Giorgetti 
 
10,00  Relazioni 
 Il sistema depurativo della Valdinievole: stato dell’arte Dr. F. Talini, Presidente A.T.O.2 
 
 Il progetto di riorganizzazione del sistema di depurazione in Valdinievole e nel medio e 
basso Valdarno – Ing. D. Morelli, Presidente Acque Ingegneria spa 
 
 Ipotesi per la gestione del sistema di depurazione nella fase transitoria – Dr. C. Coppi, Arpat 
Pistoia e Ing. D. Valori, Dirigente Servizio Tutela Ambiente e Territorio Provincia di Pistoia 
 
11,30  Dibattito,  
 sono previsti gli interventi del Sindaco di Fucecchio C. Toni e del Sindaco di Lamporecchio  
A. Morelli 
  
12,30  Conclusioni della sessione a cura del Vice Presidente della Provincia di Pistoia, G. Romiti 
 
13,00  buffet 
 
15,00  Proiezione documentario sul Padule di Fucecchio 
 
15,30  Relazioni: 
 Gli interventi di recupero e ripristino ambientale nella Riserva Naturale del Padule di 
Fucecchio: un primo bilancio, I. Bechini, funzionario Servizio Tutela Ambiente e Territorio della 
Provincia di Pistoia 
 
 Valutazione degli effetti della riorganizzazione della depurazione nella Valdinievole sul 
bilancio idrogeologico del Padule di Fucecchio e interventi di tutela – Ing. D. Settesoldi, Phisys 
s.r.l. 
 
 Comunicazioni del Consorzio di Bonifica Padule di Fucecchio sui programmi di intervento 
per la tutela del Padule di Fucecchio e per la messa in sicurezza dell’area Presidente G. Biondi, 
Direttore Dr. F. Fambrini, Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio 
 
 Studi per la salvaguardia della biodiversitˆ nell’area umida Padule di Fucecchio – Dr. A. 
Bartolini, CRDP Padule di Fucecchio 
 
17,00  Dibattito,  
 previsto l’intervento del prof. A. Prosperi 
 



18,00  Conclusioni del convegno – T. Franci Assessore all’Ambiente della Regione Toscana 
 
 
Sono invitati: 
 Enti locali 
 Associazioni ambientaliste, venatorie ed agricole 
 Organizzazioni professionali e di categoria 
 
Per informazioni: Provincia di Pistoia Servizio tutela ambiente territorio tel. 0573 – 374601 
 
 

Pistoia 18 novembre 2004 


