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ERA SUCCESSO a novembre,
quando la disattivazione della sor-
gente di Valdicastello e i successi-
vi lavori di Gaia fecero travasare
il tallio nella rete di Pietrasanta,
creando un problema e un'emer-
genza in più. Cambia la causa, ma
l'effetto è identico: per potenziare
l'acquedotto in vista delle carenze
idriche estive, il funzionamento
della rete ha subìto uno «sbalzo»
inondando di tallio la fontana del
cimitero comunale sulla Sarzane-
se. Secondo Gaia potrebbe essere
questa la causa dello «sforamen-

liberi dalla presenza di tallio e
questo è un segnale importante.
La terza notizia riguarda il fatto
che pubblicheremo i risultati del-
le analisi sul sito internet del Co-
mune: saranno a disposizione del-
la cittadinanza perché l'intera vi-
cenda deve essere trasparente e
limpida in ogni azione». Mazzoni
ricorda inoltre quanto effettuato
dall'amministrazione comunale:
«L'ordinanza è stata immediata.
Abbiamo gestito con tempestività
le due fasi successive alla comuni-
cazione da parte della Asl: avverti-
re immediatamente la popolazio-
ne attraverso la polizia municipa-
le e squadre di volontari e chiede-
re a Gaia di capire cosa è successo
e per quali motivi. Da quanto ap-
preso ci sono stati lavori sulla rete
e un'anomala inversione dei flus-
si che ha determinato l'aumento
del livello e il conseguente sfora-
mento. Il perimetro indicato
nell'ordinanza - aggiunge - è sta-
to deciso prudenzialmente poi-
ché la fontanella inquinata è quel-
la del cimitero. L'area che abbia-
mo delimitato parte dalla fonta-
nella per arrivare fino ai punti di
campionamento dove il livello di
tallio è risultato infatti nei para-
metri». Nel frattempo i volontari
della Croce Verde del Comitato al-
luvionati stanno aiutando le per-
sone impossibilitate a raggiunge-
re le tre cisterne posizionate nel
parcheggio della ex Asl, sul ponte
Baccatoio e in via Cannoreto.

nomeno circostanziato - spiega
l'azienda - legato al diverso fun-
zionamento delle reti nella zona
dei pozzi, cioè via del Castagno e
via Bozza, che alimentano l'acque-
dotto di Pietrasanta. Infatti, per
scongiurare rischi di carenza idri-
ca durante l'estate, sono state effet-
tuate nuove opere, per un più effi-
cace sfruttamento dei pozzi, che
hanno parzialmente modificato il
tradizionale funzionamento del si-
stema dell'acquedotto. Questa po-
trebbe essere la causa che ha deter-
minato un accumulo accidentale
del tallio ancora presente nei trat-
ti terminali delle reti. Oltre a veri-
ficare le condizioni per un ritorno
alla normalità, stiamo facendo ve-
rifiche sul nuovo modello acque-
dottistico della zona per accertare
le cause del fenomeno e individua-
re i rimedi per evitare definitiva-
mente il ripetersi di episodi an-
che solo puntuali di contamina-
zione». Anche perché questo terri-
torio ha già dato. E anche tanto.
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ai nuovi dati sono liberi
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to» dei limiti (è stato superato il
massimo consentito di 2 micro-
grammi per litro) e dell'ordinan-
za di divieto di utilizzo dell'acqua
piombata mercoledì sera peggio
di un temporale estivo.

CI SONO però delle belle notizie
ed è bene partire da quelle per rin-
francare un po' gli animi. Il divie-
to, innanzitutto, potrebbe essere
revocato già stamani (se non addi-
rittura nella tarda serata di ieri) vi-
sto che la Asl ha provveduto im-
mediatamente a fare le controana-
lisi. «La seconda - annuncia il sin-
daco pro tempore Daniele Maz-
zoni - è che le falde e i pozzi sono

ECCO, infine, la versione di Ga-
ia. «Riteniamo che quanto avve-
nuto sia il risultato di qualche fe-
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