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«Le reti idriche sono un colabrodo
Un terzo dell’acqua è sprecato»
Allarme di Marchetti (FI): Siena al 17%, 68% a Piancastagnaio
SIENA perde acqua. «Nel territorio provinciale c’è una dispersione del 33,78%, con maglia nera a
Piancastagnaio la cui rete perde il
68,33% dell’acqua. C’è poi Torrita con il 13,43%, mentre il capoluogo si attesta sul 17,35%». Questi sono i dati esposti da Maurizio
Marchetti, capogruppo di Forza
Italia in Consiglio regionale, che
su questo tema ha condotto uno
studio sui dati Istat dell’ultimo
censimento acque per uso potabile.
I dati sono raggruppati per aree e
per gestore, insieme alle valutazioni Ait (Autorità idrica toscana) sugli investimenti alle reti. «I gestori investono in varia misura – continua Marchetti – e se Ait conte-

IL GIUDIZIO SUI GESTORI
Critiche a Nuove Acque
e Asa Spa, bene Acquedotto
del Fiora e Acque spa
sta gli ‘investimenti zero’ di Nuove Acque e bacchetta Asa Spa,
maggior clemenza la rivolge ad
Acquedotto del Fiora e promuove invece Acque Spa. Ma la dispersione provinciale di un terzo
di un bene prezioso come l’acqua,
benché al di sotto della media regionale del 43,43%, non lascia indifferenti. L’affidamento del servizio idrico integrato è verso le
scadenze ed è doveroso aprire un
ragionamento sul tema».
NELL’AREA SENESE, dallo
studio emerge una realtà gestionale frammentata. Stando ai dati diffusi da Marchetti: storia a sè fa Radicondoli che registra una dispersione del 39,77% ed è l’unico comune che si affida ad Asa Spa.
Stesso ragionamento per San Gimignano e Poggibonsi che hanno
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affidato il servizio ad Acque Spa.
Nel Senese la gestione si divide
tra Acquedotto del Fiora (che ha
in carico la città di Siena e la cui
dispersione è al 48%), e Nuove Acque. «A questo gestore, che si oc-

cupa di Chianciano, Chiusi, Montepulciano, Sinalunga e Torrita –
dice la nota – Ait contesta il ‘preoccupante il livello di manutenzioni straordinarie e sostituzione’. L’acqua è una risorsa non in-

finita e le reti hanno bisogno di interventi veloci per contrastare
una dispersione tanto elevata –
commenta il capogruppo azzurro
– Bisogna studiare il modello di
gestione migliore per la Toscana».

TOUR MEDIEVALE
La fonte di S. Bernardino

LA SCOPERTA

S. Bernardino
ritrovata
l’antica fonte
UN MESE fa il Consorzio
di Bonifica 6 Toscana Sud,
stava facendo lavori di manutenzione a Ravacciano
quando, sotto la fitta vegetazione, trovò un’antica fonte. Quella di San Bernardino.
Una scoperta proprio nel
‘giardino’ di casa cittadino,
si potrebbe dire, nella vallata fra le mura e Ravacciano.
Così Comune e Consorzio
di Bonifica hanno interpellato Enzo Cortonesi, presidente de La Diana. L’associazione che dal 1994 si occupa dello studio, valorizzazione e tutela dei bottini,
delle fonti monumentali e
di tutto il patrimonio storico legato alle acque di Siena. L’idea dell’amministrazione comunale è di fare
una convenzione tra i 3 soggetti, Comune, Consorzio
Bonifica e La Diana, per la
creazione di un circuito turistico che consentirà la visita guidata non solo a Ravacciano, ma anche alle altre
fonti medievali.
FONTI CHE nel 1400 rappresentavano la vita per la
città di Siena. L’Associazione La Diana, si occuperà di
fornire gli accompagnatori,
che saranno i suoi volontari, mentre il Consorzio penserà a mantenere puliti e
fruibili i siti per i visitatori.
«E’ un progetto al quale tengo particolarmente – ha detto il sindaco Luigi De Mossi –. Ho parlato anche con il
presidente di Acquedotto
del Fiora Emilio Landi, per
coinvolgerlo in questa iniziativa». «La nascita di questo circuito sarà una cosa
bellissima – ha aggiunto il
presidente del Consorzio
Bonificica Fabio Bellacchi
–, al servizio dei turisti che,
potranno riscoprire un patrimonio antico. A volte dal
nostro lavoro, che ha finalità ben diverse, di natura
idraulica, può nascere come vediamo, qualcosa di
bello per tutti».
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