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Pieve a Nievole 27-2-2023 

Ai sigg. Sindaci della Valdinievole -Loro sedi- 
Al sig. Presidente della Regione Toscana -Firenze-                                                                                                                                                                                                                                                                

Il rapporto 2022 di ARPAT (9/12/2022), relativo al monitoraggio del sistema superficiale delle acque 

della Valdinievole, ha rilevato nel triennio 2019-2021 una situazione di forte criticità per la qualità delle 

acque che scorrono nei nostri ‘fiumi’ e torrenti fino al Padule di Fucecchio. Sono stati controllati tutti i 

corsi d'acqua dalla Pescia di Collodi fino alla Nievole, oltre ai canali del Terzo e dell’Usciana e, per quasi 

tutti, gli indicatori dello "Stato chimico" e dello "Stato ecologico" sono risultati negativi. Infatti, non si è 

registrato alcun miglioramento rispetto ai trienni precedenti e si sono mancati tutti gli obiettivi che la 

Direttiva Acque indicava già per il 2015. 

In sostanza, è stato rilevato un grave livello di inquinamento delle acque superficiali che scorrono in 

Valdinievole, che ovviamente coinvolge anche il Padule di Fucecchio. 

Le principali cause di questa situazione, come rilevato da ARPAT, sono la scarsa qualità della 

depurazione delle acque reflue e l'uso intensivo in agricoltura di fitofarmaci.  

Inoltre le artificializzazioni dei corsi d'acqua, operate in passato e gli interventi svolti tuttora in alveo o in 

sua prossimità (es. raddrizzamenti, escavazioni, taglio della vegetazione, etc), determinano un impatto 

diretto sulla fauna e sulla flora e un impatto indiretto sulla qualità delle acque a causa della 

modificazione delle caratteristiche idromorfologiche dei ‘fiumi’ e torrenti e della conseguente riduzione 

della loro naturale capacità di depurazione. 

Il "Progetto del Tubone" dovrebbe contribuire a risolvere il problema della scarsa efficienza dei 

depuratori, superando in gran parte la loro funzione. Ma non andrà a regime prima di diversi anni e anche 

per la riduzione dell'uso dei pesticidi non si intravede una soluzione vicina. 
 

Per questo, Italia Nostra sez. Valdinievole-Pistoia 

RIVOLGE UN APPELLO ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI E ALLA REGIONE TOSCANA 
 

 

perché non trascurino questi segnali di allarme e valutino con urgenza i possibili interventi da mettere 

in atto in tempi brevi, almeno per attenuare le criticità attuali e contrastarne le possibili ricadute 

sull’intero ecosistema della Valdinievole e sulla salute dei nostri concittadini. 
 

 Posa del “Tubone” tra la loc. Le Baccane e Castelmatini-Larciano 

p. Italia Nostra Valdinievole-Pistoia 

                                       IL PRESIDENTE 
                          Italo Mariotti 
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