
FRA PI ET SA TA E CA AI E

E in Versilia il veleno c'è davvero
Tallio nell'acqua, tubi da cambiare
w PIETRASANTA (Lucca)

L'INCUBO tallio sembra non passare mai. Ri-
sale all'ottobre scorso il primo divieto di con-
sumare acqua a causa della contaminazione
di questo metallo tossico, usato in passato
per produrre topicidi e insetticidi. Allora l'al-
larme aveva interessato la frazione di Valdi-
castello, per poi estendersi a larga parte del
centro storico di Pietrasanta. Dopo una serie
di lavori agli acquedotti da parte del gestore
idrico Gaia Spa, pareva che la situazione fos-
se tornata alla normalità. Invece mercoledì
sera è tornato l'allarme: il tallio era riapparso
nella zona sud della città, nell'area vicina al
cimitero e lungo la via Sarzanese, al confine
con il territorio di Camaiore. Di conseguen-
za il sindaco pro tempore di Pietrasanta, Da-
niele Mazzoni, e il sindaco di Camaiore, Ales-
sandro Del Dotto, avevano dovuto emanare

due ordinanze che vietavano il consumo di
acqua nella zona interessata dalla nuova con-
taminazione. Un disastro, data anche la cani-
cola di questi giorni. Gaia ha subito provve-
duto ad installare delle cisterne, mentre la si-
tuazione viene tenuta costantemente sotto
controllo da Asl, Arpat e Gaia stessa.
Le analisi hanno rilevato che quasi un terzo
dei punti di prelievo (9 su 25) presentano
una concentrazione di tallio oltre i limiti con-
sentiti (pari a 2 microgrammi per litro) che
arriva a punte di 7,2. Quanto alla causa, si ipo-
tizza che l'emergenza sia dovuta a fenomeno
circostanziati: infatti, al fine di scongiurare
rischi di carenza idrica nel periodo estivo,
Gaia ha effettuato nuove opere per un più ef-
ficace sfruttamento dei pozzi, che hanno par-
zialmente modificato il funzionamento del
sistema acquedottistico. I lavori avrebbero
quindi provocato un accumulo accidentale
del tallio ancora presente nei tratti terminali
delle reti. In attesa che i valori rientrino nel-
la norma (già domani le ordinanze potrebbe-
ro essere revocate) si pensa di sostituire le
condutture per eliminare radicalmente il pro-
blema. Intanto, però, i cittadini patiscono di-
sagi aggravati dalle incognite sulle ricadute
del tallio sulla salute: non esistono infatti stu-
di sulle conseguenze della contaminazione.
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