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Castagneto Carducci, 20 febbraio 2017 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Oltre un milione di euro di  investimenti 
alle fognature e acquedotto nel Comune di Castagneto Carducci 

 
Due i progetti illustrati questa mattina dalla Sindaca Sandra Scarpellini e dal Vice Sindaco Corsini 
Miriano, insieme alla Direzione ASA, nel  corso di una conferenza stampa, il cui importo 
complessivo di investimento supera il milione di euro. 
Si tratta di interventi importanti per il nostro territorio, afferma la Sindaca, non banali sia  per 
l’impatto economico, ma soprattutto nell’ottica di costruire pareti portanti rispetto ad un nuovo 
assetto territoriale di sicurezza e salvaguardia: interventi che riguardano l’azione amministrativa 
nei confronti del patrimonio pubblico immobiliare e delle infrastrutture. 
Un percorso iniziato che sta dando ottimi risultati, grazie alla proficua collaborazione con la nuova 
Dirigenza ASA che ha accompagnato le varie richieste dell’Amministrazione accogliendole con 
grande attenzione. In questo senso, continua la Sindaca, un ringraziamento va al precedente 
Presidente Del Nista e a tutti i suoi collaboratori e che continua con l’attuale presidenza Guerrini  
che si sta caratterizzando, oltre che per la qualità lavorativa anche per la grande attenzione 
riservata ai territori. 
Gli interventi che andiamo ad illustrare, continua la Sindaca, si sono concretizzati per la capacità di 
sinergia tra Comune e ASA cercando il giusto equilibrio per garantire sicurezza e servizi di qualità. 
Oltre a sottolineare la positiva collaborazione con ASA, che ci auguriamo possa continuare  e su 
questo ci sono tutti i presupposti, afferma il Vice Sindaco Corsini Miriano,  i progetti che andiamo 
ad illustrare si riferiscono alla realizzazione di parte del nuovo tratto fognario che da Donoratico va 
al depuratore di Marina, passando accanto al Fosso dei Molini e alla realizzazione del tratto di 
acquedotto in via di Casavecchia. 
Il primo intervento si è reso necessario al fine di sanare le difficoltà, riscontrate anche lo scorso 
anno nel periodo estivo, ad effettuare interventi alla vecchia fognatura rimasta sotto gli argini del 
Fosso dei Molini.  
Tale intervento consente di affrontare in sicurezza la prossima stagione estiva, considerando che 
alla realizzazione del nuovo tratto fognario sono da aggiungere i lavori già in parte effettuati di 
potenziamento del depuratore, oltre a quelli ora conclusisi, che garantiranno la corretta 
funzionalità della  struttura anche nei momenti di picchi di presenze turistiche nei mesi estivi.  
L’intervento va considerato  anche nell’ottica di sicurezza della balneazione, elemento 
fondamentale che in questi anni ha contributo all’ottenimento dell’importante riconoscimento 
della bandiera Blu e a partire dal 2016 anche del contrassegno Spighe Verdi, ottenuto da soli 3 
Comuni in Toscana.  Lo stesso Corsini spiega che è stata avanzata richiesta ad ASA, e più in 
specifico al Presidente Guerrini, per realizzare un “progetto pilota” mirato a risolvere il problema 
delle  acque bianche nella frazione di Donoratico. 
L’intervento nel suo complesso, così come illustrato dal Responsabile Gestione reti fognarie e 
depurazione ASA Ing. Michele Del Corso, ha un costo di € 855.000,00(nuovo collettore fognario + 
interventi al depuratore) così ripartiti: 
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€ 420.000,00 a carico di ASA e € 435.000,00  finanziati dai soggetti privati delle lottizzazioni Stella 1 
– Stella 2 e Olmaia. Oltre a questo investimento ASA ha a disposizione dal piano degli investimenti 
altre 200.000,00 euro che saranno utilizzati entro il 2018 per altri interventi al depuratore oltre ad 
un lavoro di riduzione delle cosiddette acque “parassite” che vanno a confluire nella fognatura. 
L’intervento ha interessato il rifacimento di mt. 1560 del collettore principale, che porta i reflui dal 
centro abitato di Donoratico fino al depuratore,  con un diametro di 400 mm, superiore rispetto a 
quello esistente. Il tutto consente di eliminare l’interferenza all’origine, evitando di intervenire su 
un tratto fognario posto a 7 metri dal suolo, andando quindi a realizzarlo ex nuovo, posto 
lateralmente rispetto al precedente, così come visibile nell’immagine allegata. 
L’intervento si è concluso il 30 gennaio 2017 ed attualmente la fognatura sta regolarmente 
funzionando. L’ing.Del Corso sottolinea come i lavori sopra descritti siano stati possibili, grazie alla 
disponibilità di gran parte di privati che hanno sottoscritto con ASA degli accordi bonari, evitando il 
ricorso ad eventuali contenziosi che avrebbero allungato non di poco i tempi di realizzazione. 
L’altro progetto che l’Amministrazione Comunale presenta riguarda la realizzazione del nuovo 
tratto di acquedotto in loc. Casavecchia, andando a sostituire il precedente realizzato in pvc  
(vecchio acquedotto rurale) e la conseguente asfaltatura della strada. 
Si tratta di mt. 4400 di nuovo acquedotto, tra l’altro realizzato con nuove tecniche che 
consentiranno un celere avanzamento dei lavori che si prevede possano concludersi entro il 15 
maggio 2017. 
Al termine,  dopo un periodo di assestamento dei lavori, ASA procederà anche alla asfaltatura 
della stratta per un totale di circa 10.000 mq di asfalto. L’intervento ha un costo complessivo di € 
322.000,00 di cui 83.000,00 a carico di ASA e € 238.000,00 finanziati dal Comune  in cinque anni a 
scomputo dei canoni di locazione. 
Intervento anche questo più che necessario, ricorda il Vicesindaco Corsini, considerando che 
l’acquedotto attuale era in condizioni di vetustà gravi, tanto che nel corso dell’ultimo anno si sono 
verificati molti  interventi di manutenzione.  
Risultava quindi necessaria sanare questa situazione anche con una nuova asfaltatura al fine di 
garantire una percorribilità in sicurezza della via di Casavecchia,  considerando che nella località 
negli ultimi anni c’è stato un notevole incremento di attività agrituristiche e di importanti aziende 
agricole.  Per la realizzazione di questa opera abbiamo richiesto anche una minima partecipazione 
ai residenti ed attestatari della strada per un importo di circa 21.000 € che saranno finalizzati per 
interventi da effettuare su altre strade del territorio del capoluogo. 
Il Presidente ASA Dottor Andrea Guerrini sottolinea la buona collaborazione con il Comune di 
Castagneto Carducci , evidenziando alcuni dati che fanno sì che ASA sia l’azienda in Toscana in 
grado di garantire la percentuale più alta di copertura  della rete (95% di abitanti, 92% di allacci 
alla depurazione).  
Se questo è un dato positivo è ovvio che dall’altra parte si evidenzia in modo sostanziale la 
necessità di interventi di manutenzione capillari e costanti che  necessitano di una attenta 
razionalizzazione della spesa di ASA. In questa ottica risulta oltremodo necessario una stretta 
collaborazione con gli Enti Locali, perché insieme sia possibile attivare misure condivise che non 
vadano ad intaccare il livello tariffario attuale ma che consentano recuperi di risorse da destinare 
in ogni caso agli investimenti. 
Non trascurando anche ipotesi di attivazione di  progetti pilota, da sperimentare proprio nei piccoli 
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comuni che da una parte consentirebbero un miglior servizio se inseriti nel contesto del Servizio 
Idrico Integrato e dall’altra minor costi per l’Amministrazione Comunale, da destinare in ogni caso 
a piani di investimenti.   
 
 
      La Responsabile Ufficio Stampa 
                 Patrizia Toninelli 
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