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L’Assessore della Provincia di Pistoia al demanio idrico e sicurezza idrogeologica e 
aree protette Luigi Giorgetti interviene sulla questione degli interventi previsti in 
Valdinievole sulla depurazione civile. 
 
“Anche a seguito delle notizie apparse sulla stampa attorno ai ritardi sugli interventi 
previsti in Valdinievole per la depurazione civile ed in particolare di quelle apparse a 
firma del partito dell’UDC vorrei fare alcune precisazioni – dice l’Assessore 
provinciale Luigi Giorgetti – Innanzitutto confermo le preoccupazioni 
dell’Amministrazione provinciale, firmataria dell’accordo, per le competenze di 
tutela ambientale del territorio, che riguardano i tempi di attuazione per la 
realizzazione dei necessari interventi per la depurazione in Valdinievole. 
Ritengo infatti che a salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini della 
Valdinievole si debba dare, quanto prima, attuazione all’accordo di programma per il 
collettamento dei liquami verso il nuovo sistema di depurazione da realizzarsi nel 
medio Valdarno, l’unico progetto che, teoricamente finanziato dagli impegni assunti 
da Ministero dell’Ambiente, Regione Toscana ed industriali conciari, possa in tempi 
brevi scongiurare i pericoli di danno ambientale. 
L’auspicio è che possano essere rispettati i tempi previsti con la conclusione dei 
lavori al 2012 e che naturalmente tutto venga realizzato, anche tenendo conto 
dell’eventuale opportunità di rimodulare parzialmente il progetto attuale, nel pieno 
rispetto della salvaguardia ambientale del padule di Fucecchio e dei processi di 
partecipazione democratica delle popolazioni interessate. 
In questo senso credo sia particolarmente importante e significativo il documento, 
che va in questo senso, approvato all’interno del comitato partecipativo promosso 
dalle Amministrazioni provinciali di Pistoia e Firenze. Sono stati inoltre costituiti il 
comitato di sorveglianza e l’osservatorio dell’accordo di programma, previsti 
dall’accordo stesso, presso il Ministero. Infine vorrei dire che abbiamo sollecitato la 
Regione – conclude l’Assessore Giorgetti – ad accelerare i tempi per l’attuazione 
dell’accordo, i cui ritardi certamente non dipendono da pretestuose motivazioni ma 
dai ritardi nella erogazioni dei fondi da parte del Ministero stesso”. 
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