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• • sa: la più grande pioggia del-

Diluvio come a Genova l'ultimo secolo risale al 1940,
• quando 10o millimetri si rove-

Qui finirebbe così
sciarono sulle Caldine in
un'ora. Ma quello dell'Autorità
di Bacino non è stato un gioco:
«Per organizzare un piano di
protezione civile - spiega la
presidente Gaia Checcucci -
serve mappare anche questo ti-
po di rischi». Soluzioni non ce
ne sono, di fronte a flash flood
così violenti servirebbe innal-
zare mura altissime sugli argini
dei torrenti: «Possiamo accet-
tare che straripi un fiume -
aggiunge Checcucci - quel
che non possiamo accettare è
che si possano perdere delle vi-
te umane. 11 nostro obiettivo è
fare sì che, quando non si può
prevenire, si possa almeno es-
sere in grado di gestire l'even-
to».

Amo sicuro, ma i torrenti allagherebbero la città

.' ert ice
Gaia Checcucci,
presidente
dell'Autorità
di Bacino
dell'Arno

La paura di Genova si spande
come l'acqua. Le drammatiche
immagini dell'alluvione del Bi-
sagno hanno imposto anche a
Firenze di interrogarsi su cosa
potrebbe succedere se si abbat-
tesse anche su di noi un diluvio
da 130 millimetri d'acqua in
un'ora. Così l'Autorità di Bacino
dell'Arno ha elaborato un mo-
dello che illustra le possibili
conseguenze. A farne le spese
non sarebbero l'Arno né i suoi
principali affluenti, sui quali
una precipitazione così breve e
circoscritta sarebbe poco più
che ininfluente. Sono i piccoli
torrenti che finirebbero per
rompere gli argini e allagare
mezza città. Tutto il tratto citta-
dino del Mugnone si gonfie-
rebbe con una portata d'acqua

del 50 per cento superiore a
quella che i suoi argini sono in
grado di trattenere. Conse-
guenze simili per il Terzolle,
che una volta sfociato nel Mu-
gnone, da viale Redi fino al Bar-
co, arriverebbe a raddoppiare
la sua portata massima. Stesso
scenario per il Mensola e l'Afri-
co (nel tratto in cui è «tomba-
to», ossia è stato ricoperto di
cemento per costruirci sopra).
Per l'Ema, i punti critici sareb-
bero la zona di Ponte a Niccheri
e la foce, al Galluzzo. Pericoli
anche sul fosso del Sette e nel
tratto cittadino di Scandicci
della Greve. Anche nel resto del
bacino dell'Arno, lo scenario
non sarebbe diverso.

La probabilità che a Firenze
accada un evento simile è bas-

t3aveca

Poniígnano

Settlgnano

San iavooo
e Girone

Giulio Gori
RIPRODUZIONE RISERVATA

Computime

Il fenomeno
non si può
prevenire
L'obiettivo
è essere
in grado
di gestirlo
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0
«CI SIAMO IMPEGNATI RINNOVANDO IN ANTICIPO
IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE, ADESSO DOBBIAMO CREARE
COSCIENZA E CONSAPEVOLEZZA NELLA POPOLAZIONE»

DOSSI ER CHOC LL' T ITA' I BACINO

Afflico, LIenso1a«Faura per Terzolle»

l rischio alluvioni ora arriva dai torrentiI
La `bomba' di Genova? Qui farebbe disastri

di EMANUELE BALDI

LA MANO dell'uomo è impor-
tante, sì, ma se la natura alza il ti-
ro non resta che cercare di salvare
il salvabile. Lo ricordava qualche
giorno fa il climatologo Giampie-
ro Maracchi: «Di fronte a certi
nuovi fenomeni atmosferici, a
queste bombe d'acqua sempre più
violente, come quelle abbattutesi
su Grosseto e Genova, si può fare
ben poco. L'unica soluzione è
mettersi al sicuro». Ed è questo il
punto chiave, per niente rassicu-
rante, evidenziato ieri dal segreta-

CLI-
evento estremo potrebbe

fare esondare i corsi m inori

rio generale dell'Autorità di baci-
no dell'Arno, Gaia Checcucci,
che ha presentato, insieme all'as-
sessore comunale all'ambiente
Alessia Bettini, un'elaborazione
sugli effetti di eventuali eventi
estremi nei sottobacini dell'Arno.

un'ora alle Caldine) ma tenendo
ben presente che il clima si stra ra-
dicalmente trasformando, vedia-
mo quali sarebbero i torrenti peri-
colosi. Oltre all'Affrico, quasi tut-
to il corso del Mensola che acca-
rezza Coverciano. Poi l'ultimo
tratto del Mugnone, dalla con-
fluenza con il Terzolle verso le Ca-
scine (rischi in piazza Puccini),
un pezzo della Greve a Scandicci
e l'Ema nella zona dell'Antella.
Con una bomba come quella geno-
vese i corsi si ingrosserebbero in
brevissimo tempo dal 72% al 90%
della loro portata. «Mettiamo a di-

sposizione delle amministrazioni,
della Protezione civile, e dei citta-
dini questa analisi per diffondere
la conoscenza sul tipo di rischi
nel nostro bacino in caso di un
evento come un `flash flood» ha
spiegato la Checcucci secondo la

che attraversano la città

TRADOTTO in soldoni: come
si comporterebbe, l'Affrico, mina
vagante `tombata' a metà degli an-
ni Cinquanta e che sottoterra ta-
glia in due il Campo di Marte se
`aggredito' da una bomba d'acqua
simile a quella che ha colpito Ge-
nova nei giorni scorsi (130 milli-
metri di pioggia in un'ora)? Po-
trebbe essere un disastro. Premet-
tendo che l'ultimo fenomeno si-
mile, nella nostra zona, risale al 6
agosto del 1940 (100 millimetri in

quale «in caso di un evento come
a Genova sarebbe difficile che an-
che le nuove opere riuscissero a
proteggerci». Per la Checcucci
«per il bacino dell'Arno c'e' inve-
ce un rischio, storico, non legato
alle bombe d'acqua ma a tanta
pioggia che cade per piu' tempo».
Il rischio di una nuova alluvione
a Firenze «esiste ancora» e se si ri-
petessero le stesse condizioni del
1966, «succederebbe più o meno
la stessa cosa, perché a livello di
opere idrauliche si è fatto solo
qualcosa e non sono sufficienti da
dire che in Santa Croce l'acqua
non ci andrebbe». L'alluvione
«forse stavolta sarebbe più preoc-
cupante a Scandicci e Lastra a Si-
gna». Quello dell'Autorità è un
messaggio forte e chiaro al Comu-
ne (che comunque ha già recepito
il messaggio con il piano di Prote-
zione civile) e ai cittadini: mai ab-
bassare la guardia.

Checcucci:
`Opere dei passato
tarate su altri rischi
Oggi e tutto diverso'
UN ESEMPIO per capire,
facendo gli scongiuri, a cosa
potrebbe andare incontro Fi-
renze? E' presto fatto. II 27
novembre del 2012, come ri-
cordano dall'Autorità di ba-
cino dell'Arno, una precipi-
tazione di 60 millimetri d'ac-
qua in sei ore fu sufficiente a
far scattare l'allerta in tutta
la zona di piazza Puccini per
l'improvvisa piena del Ter-
zolle. A Genova di millime-
tri ne sono venuit giù 130 e
in appena un'ora. Tanto ba-
sta per capire cosa potrebbe
accadere se anche Firenze
fosse investita dalla furia del
cielo in un lasso di tempo
breve.

IL FENOMENO, è bene
sottolinearlo, può verificarsi
ma non è certo all'ordine del
giorno. Ma riflettere sulle
eventuali conseguenze è co-
sa doverosa. Siamo in ritar-
do e in difficoltà. Su tutta la
linea. Il segretario generale
dell'Autorità di bacino è la
prima a non farne mistero:
«Le opere progettate fino ad
oggi - ha spiegato ieri - pren-
dono infatti in considerazio-
ne un rischio che non è di
questo tipo, perché si è mani-
festato soprattutto negli ulti-
mi 15-20 anni, anche se sta
diventando ricorrente. Se si
abbattessero 130 mm in
un'ora sul nostro territorio,
purtroppo ci sarebbe solo da
gestire la situazione. Per que-
sto è necessario in piano di
protezione civile che deve
avere una solida base cono-
scitiva».

Em. Ba.
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Semplici lascia
la commissione
(cultura e sport'

IL CONSIGLIERE Marco
Semplici (nella foto) non è
più presidente della commis-
sione "cultura e sport". La de-
cisione di dimettersi, a poco
meno di quattro mesi dall'ele-
zione della nuova amministra-
zione Ravoni, nasce per prote-
stare contro le modalità di ge-
stione dell'organo consiliare.
«E' completamente assente lo
spazio di manovra - denuncia
il capogruppo di Forza Italia
-. La commissione, di cui fi-
no ad oggi sono stato presi-
dente, non è mai stata coinvol-
ta nelle scelte amministrative
e gestionali dell'attuale Giun-
ta». Si sottolinea invece come,
viste le note difficoltà in cui si
trova il comune di Fiesole a
causa del pesante debito pub-
blico, la collaborazione fra
maggioranza e minoranze sa-
rebbe stata fondamentale per
il rilancio sia economico che
sociale della città. E un punto
di forza da cui partire poteva-
no e dovevano essere proprio
cultura e sport. «Purtroppo co-
sì non è avvenuto e l'esecuti-
vo cittadino - chiude il consi-
gliere - si è dimostrato dispo-
nibile solo a parole. Pertanto
non ho intenzione di illudere
i cittadini ricoprendo un ruo-
lo non legittimato dai fatti».

D.G.
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TERZA sagra dei «Sapori di Spagna» stasera e domani sera, dalle 19,30,
presso il Circolo 'La Pace', in via della Stazione, a Compiobbi. Tutte le
sere (solo a cena) ristorante con piatti tipici spagnoli, menù per bambini
e stasera un affascinante spettacolo dal vivo con le ballerine di flamenco.
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