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Si chiama “Rewat”, il progetto
che per quattro anni vedrà im-
pegnati il Consorzio di bonifi-
ca 5 Toscana Costa (capofila),
Scuola Superiore Sant'Anna,
Asa, Regione Toscana, e i Co-
muni di Campiglia, Piombino
e Suvereto, in azioni ed esperi-
menti finalizzati alla gestione
sostenibile delle acque nella
bassa Val di Cornia. Il progetto
ha un budget di oltre 2.250.000
euro, e ha ottenuto il finanzia-
mento della Commissione eu-
ropea (all’interno del program-
ma Life) di circa 1.300.000 eu-
ro (il 60%). Il sistema idrogeo-
logico costituito dal basso cor-
so del fiume Cornia e dagli ac-
quiferi presenti nella relativa
pianura alluvionale sono carat-
terizzati da una condizione di
forte disequilibrio quantitati-
vo. Cosa che comporta gravi
conseguenze per la tutela qua-
litativa delle relative risorse
idriche (ingressione salina) e
degli ecosistemi terrestri con-
nessi (in particolare per le aree
umide retro-costiere), nonché
una significativa minaccia per
gli usi idrici in campo civile (di
terraferma e insulari), agricolo
e produttivo. Il progetto si pre-
figge di implementare una se-
rie di azioni dimostrative per
la gestione sostenibile delle ri-
sorse idriche, di tipo struttura-
le (interventi pilota) e non
strutturale (azioni di sensibiliz-
zazione e formazione), che, ac-
compagnate da approfondi-
menti conoscitivi preliminari
e da un programma di monito-
raggio, andranno a costituire
la base per un percorso di go-
vernance (contratto di bacino)
finalizzato alla condivisione
partecipata di una strategia di
medio/lungo periodo per la
gestione sostenibile delle ac-
que. L'innovazione del proget-
to consiste nell'utilizzo inte-
grato di tecniche e strumenti
provenienti da mondi diversi
che di solito ragionano in mo-
do settoriale. «Tutti gli attori
che lavorano alla gestione
dell’acqua – ha detto in confe-

renza stampa Rudy Rossetto,
della scuola Sant’Anna – ven-
gono messi attorno a un tavolo
per concordare una strategia
condivisa da attuare dalla fine
del programma per i prossimi
5 anni. Il finanziamento euro-
peo riconosce non solo l’idea
innovativa, ma anche la capa-
cità di questo consorzio di pro-
porre nuove soluzioni per uno
sviluppo socio-economico so-
stenibile». «Importante – ha
detto il consigliere regionale
Gianni Anselmi – è il coinvolgi-

mento istituzionale che fa per-
no sul Consorzio. Merito di
questo progetto è toccare tutti
i tasti di quella che è una politi-
ca possibile di corretta gestio-
ne della risorsa». «Un progetto
questo – ha aggiunto l’assesso-
re Vito Bartalesi – di rilevanza
strategica, con cui tutti insie-
me vogliamo aggredire il feno-
meno della criticità idrica e ar-
rivare a una situazione di tran-
quillità sia per la disponibilità
che per la qualità di acqua». «Il
finanziamento europeo testi-

monia la validità del progetto
– ha sottolineato l’assessore
suveretana Jessica Pasquini -.
Possiamo verificare azioni e
modalità che possono diventa-
re buone pratiche. Sono con-
tenta ci sia anche Asa, tutti in-
sieme possiamo trovare solu-
zioni sul lungo termine». «Que-
sto modo di operare è l’unico
possibile – ha detto l’assessore
di Piombino Claudio Capuano
-. Fare squadra, condividere
progetti e chiedere finanzia-
menti è una cosa da ricercare

in ogni tipo di intervento».
«Noi ci siamo – ha ribadito il
presidente Asa Fabio Del Nista
-. Se c’è un’area coperta dal
servizio Asa che non è stata
mai trascurata, grazie alle sol-
lecitazioni degli amministrato-
ri locali, è questa. Gli investi-
menti che abbiamo fatto parla-
no da soli. Questo è l’ultimo in-
tervento, un intervento di for-
te qualità e di squadra». «Otte-
nere un finanziamento Life
non è semplice – ha dichiarato
il presidente del consorzio di

bonifica Giancarlo Vallesi – ed
è soltanto grazie al contributo
scientifico della scuola Sant'
Anna, del supporto tecnico di
Asa e del contributo della Re-
gione Toscana in primis e poi
dei Comuni di Piombino,
Campiglia e Suvereto che si è
riusciti a realizzare il progetto
che poi ha ottenuto la fiducia
della Commissione europea.
Un gioco di squadra importan-
te che ci vedrà impegnati per 4
anni di attività e interventi ».

©RIPRODUZIONERISERVATA

◗ VENTURINA

Nei centri vendita Conad di San
Vincenzo e Venturina come in
altri punti di vendita Conad del
territorio, è partita l'iniziativa
"Sosteniamo le passioni". Dure-
rà fino a maggio 2016.

Nei punti di vendita aderenti,
a tutti i clienti che faranno la
spesa con Carta Insieme, verrà
attribuito un “punto cuore”
ogni 10 euro di spesa. Al rag-
giungimento di 50 punti cuore
si potrà ritirare un “buono cuo-
re” del valore di 5 euro. Lo scon-
trino fungerà da contatore dei
punti raggiunti. Il buono potrà
poi essere consegnato fisica-
mente dal cliente, come denaro
contante all'associazione bene-
fica prescelta, oppure come
buono sconto di pari valore
presso gli Enti aderenti all'ini-
ziativa, il cui elenco è consulta-
bile sul punto di vendita.

“Sosteniamo le passioni" è
un'operazione che Conad del
Tirreno ha deciso di realizzare
per dare una risposta a tutte le
richieste, cogliendo appieno le
esigenze delle comunità. «Ogni
giorno riceviamo molte richie-
ste di sostegno, sia da associa-
zioni sportive che da associazio-
ni di beneficienza - ha detto An-

tonio Cavicchi, socio Conad del
Tirreno - Per cercare di dare ri-
scontro ed essere vicini alle ne-
cessità della comunità in cui la-
voriamo quotidianamente, ab-
biamo pensato questa iniziativa
e vogliamo farla conoscere alle
varie associazioni del territorio,
perché riteniamo che un picco-
lo gesto, che non costa niente a
chi fa la spesa, possa sostenere e
far crescere tante piccole asso-
ciazioni sportive locali ed aiuta-
re chi lotta tutti i giorni per an-
dare avanti. Abbiamo la convin-
zione che lo sviluppo sociale sia
fondamentale perché anche i
più deboli possano ricevere tut-
te le necessarie attenzioni».

«Siamo solidali con chi ha bi-
sogno perché è parte del nostro
modo di essere imprenditori all'
interno di tantissime comunità
e, dunque, capaci di cogliere esi-
genze primarie e fondamentali
per i cittadini».

Sulla vicenda delle cave di
Campiglia e dei possibili ri-
schi per l’occupazione, oltre
che sulle vicende interne del
Partito Democratico, inter-
viene il Movimento 5 Stel-
le.

L
a diatriba interna al Pd
locale, in merito al desti-
no delle cave di Campi-

glia, sta diventando quanto-
meno surreale.

Prova ne è che nei giorni
passati alcuni esponenti locali
hanno dato vita ad una dibatti-
to a mezzo stampa, trasfor-
mando una discussione seria
ed articolata in un semplice re-
ferendum pro o contro cave.

Innanzitutto stiamo parlan-
do di un'azienda che nel bene
o nel male da lavoro ad oltre
duecento persone, quindi è as-
solutamente impensabile non
tenerne conto.

Ma la nostra impressione è
che la principale forza di go-
verno del nostro territorio ab-

bia totalmente dimenticato il
significato del fare politica.

Il compito di una forza poli-
tica è quello di indirizzare e
programmare lo sviluppo del
territorio, fare programmi di
lungo termine e lavorare con
le amministrazioni affinché si
concretizzino.

Con le dovute proporzioni,
con la vicenda delle cave, il Pd
sta ripercorrendo gli errori fat-
ti con l'industria siderurgica.

Negli ultimi 20 anni nessu-
no si è interrogato sulle pro-
spettive della siderurgia e si è
lasciato all'imprenditore di
turno le sorti dell'occupazione
di un'intera città.

Oggi la discussione deve es-
sere spostata dalle sorti di un
singolo imprenditore, verso le
prospettive di sviluppo per il
nostro territorio.

Quindi occorre chiedersi se
l'escavazione potrà o meno es-
sere sostenibile nel lungo peri-
odo e se valga la pena incenti-
vare o spendere risorse verso
tale attività, con congruo anti-
cipo e prima che siano gli
eventi o ancor peggio il merca-
to a porci il problema. Noi cre-
diamo che la strada migliore
da percorrere sia quella dell'
utilizzo materiali alternativi al-

lo stabilizzato di cava, creando
un modello virtuoso che pre-
servi il paesaggio (altra risorsa
vitale del territorio) e soprat-
tutto che sia sostenibile per
lungo periodo. Chiaramente
questo processo non può pre-
scindere da una graduale tra-
sformazione che tenga neces-
sariamente conto della tutela
dei posti di lavoro. Inutile ne-
gare che tutto questo sarà pos-
sibile solo se chi governa avrà
la volontà di supportare il pro-
cesso con adeguate normative
che disincentivino l'escavazio-
ne a favore dei materiali alter-
nativi. Questo dovrebbe fare la
politica, arte da troppo tempo
dimenticata nel nostro paese.
Purtroppo la principale forza
di governo è troppo impegna-
ta a risolvere conflitti interni
che spesso scaturiscono in po-
sizioni politiche tra loro antite-
tiche. Ancora stentiamo a capi-
re quale sia l'opinione di indi-
rizzo prevalente all'interno del
Pd sulla Parchi e su Rimateria,
tanto per citare alcune delle
più importanti. Alla luce di tut-
to questo è doveroso chiedersi
se il Pd sia oggettivamente in
grado di programmare il no-
stro futuro.

Movimento 5 Stelle

Ecco in cosa constistono nei
dettagli i cinque interventi
strutturali previsti dal progetto
Rewat che è stato presentato
dal Consorzio di bonifica.
Il primo, è la realizzazione di un
impianto di ricarica delle falde
in condizioni controllate
pienamente funzionante, in
località Forni a Suvereto.
L’Asa si impegnerà con
personale interno, e la scuola
superiore Sant’Anna si
occuperà della fornitura e della
posa in opera del sistema di
monitoraggio e della
trasmissione dei dati.
I risultati attesi sono: aumento
dell’immagazzinamento pari a
seicentomila metri cubi l’anno
per la compensazione del
deficit idrico, riduzione
dell’intrusione salina,
potenziale arresto della
subsidenza, riequilibrio del
deflusso del Cornia nel periodo
estivo nei tratti drenanti posti a
valle del sistema di ricarica.
Il secondo intervento è la
riqualificazione morfologica di
un tratto disperdente del
Cornia, sempre a Suvereto.
I risultati attesi sono:
allargamento dell'alveo attivo,
incremento della dispersione
naturale e ripristino della
continuità longitudinale nel
tratto interessato, riequilibrio
sedimentologico dell'alveo
attivo. Responsabile sarà il

Consorzio di bonifica 5 Toscana
Costa.
Il terzo intervento, a cura
dell’Asa, è relativo al risparmio
idrico in ambito civile,
finalizzato alla riduzione delle
perdite dell’acquedotto
mediante regolazione della
pressione in rete,
implementata in un distretto
pilota di distribuzione idrica a
Piombino.
Il quarto intervento, per mano
del Consorzio di bonifica,
riguarderà il risparmio idrico
(di circa duecentomila metri
cubi) in ambito agricolo, grazie
alla realizzazione di un
impianto di subirrigazione
goccia a goccia su circa quattro
ettari di terreno nel comune di
Campiglia.
L’ultimo intervento, che al
lavoro vedrà l’Asa, è quello per
la gestione sostenibile delle
acque meteoriche in ambito
urbano. Sarà creato un
impianto dimostrativo per la
raccolta e l’utilizzo delle acque
meteoriche da drenaggio di
coperture civili e in particolare
del tetto delle scuole Altobelli a
Venturina.
I risultati attesi sono: accumulo
di cinquanra metri cubi di acqua
piovana, utili a irrigare a goccia
circa mille metri quadri di
colture, e riduzione dei consumi
di acque di acquedotto
destinate all'irrigazione.

Cinque interventi, ecco cosa sono

Acqua, Consorzio e Sant’Anna insieme
Parte il progetto Rewat per gestire al meglio il bacino idrico del Cornia. Oltre 2 milioni di euro, finanziati dall’Europa al 60%

Il fiume Cornia in piena
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Via alla raccolta punti
per le associazioni locali
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