
Allarme gallio, subito i lavori
persostituire 2,5 km di tubi

UN CRONOPROGRAMMA serratissi-
mo per sostituire 2 chilometri e mez-
zo di tubature, con i cantieri aperti

già dalla seconda metà di agosto e sal-
vare la Piccola Atene (o Cenatown,
come ormai in Versilia hanno ribat-
tezzato il centro storico di Pietrasan-
ta) dalla minaccia del tallio. Lo ha
strappato ieri mattina, con un accor-
do scritto a mano per evitare «inutili
lungaggini», dice, il vicesindaco Da-
niele Mazzoni, che da poco più di una
settimana sostituisce ai vertici della
neoeletta amministrazione di centro
destra il sindaco Massimo Mallegni,
sospeso per effetto della Severino.

Mazzoni è riuscito ad ottenere da
Gaia spa, il gestore idrico, lavori ur-
genti da circa 700 mila euro per sosti-
tuire le condotte idriche dove nei gior-
ni scorsi erano stati riscontrati enne-

simi sforamenti ai limiti per la presen-
za del metallo tossico in un'area mol-
to vicina alla cittadina. Una nuova
emergenza inaspettata dopo le con-
tromisure attuate dall'esplosione del
caso, scoppiato nell'ottobre dello
scorso anno dopo la denuncia di alcu-
ni studiosi dell'Università di Pisa che
stavano conducendo delle ricerche
sulle sorgenti dell'area mineraria di
Valdicastello Carducci, la frazione
maggiormente colpita.

In 9 punti su dei 25 analizzati ivalo-
ri erano risultati più alti della norma.
L'area interessata è in una sorta di
quadrilatero formato dalle vie Gari-
baldi, Sauro e Tre Luci nella zona del
cimitero comunale sulla via Sarzane-
se. Via Garibaldi, in particolare, pro-
segue ed arriva nel cuore della cittadi-
na, quello degli hotel e dei ristoranti
di fama, strapieni in queste settima-
ne. Il tratto interessato però è quello
più periferico. Sono 183 le utenze
coinvolte, circa 100 famiglie, alle qua-

li il Comune e Gaia hanno subito mes-
so a disposizione le autobotti. «È be-
ne ribadire che né la Marina né il cen-
tro storico sono stati coinvolti dagli
sforamenti, che sono dovuti al distac-
co di sedimenti di tallio che negli anni
si sono depositati nelle tubature cau-
sato da cambi di pressione. L'acqua
che entra nella rete idrica è assoluta-
mente pulita, la sorgente inquinata è
infatti stata isolata, non è più una fon-
te di approvvigionamento - dice Maz-
zoni - Se fosse stato colpi-
to il centro sarebbe stato
un duro colpo per Pietra-
santa e le sue imprese, so-
prattutto in piena stagio-
ne turistica. Ma vogliamo
evitare qualsiasi rischio.
Per questo abbiamo chie-
sto a Gaia di fare di più»
L'accordo prevede anche
l'estensione dell'area d
campionamento, e dun
que della zona rossa, an
che a zone limitrofe &
quelle in cui è stata trova
ta una presenza sopra ili
miti; per la prima volte,
poi verranno svolti prelie-
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vi anche sulle tubature e non solo
campionamenti sull'acqua per capi-
re quanto tallio si sia incrostato nella
rete ai piedi di Valdicastello , dove Ga-
ia procedette alla sostituzione delle
tubazioni nelle settimane successive
ai primi divieti. Rimane però attiva,
per ora, l'ordinanza con le limitazioni
all'uso dell'acqua nel rettangolo de-
gli ultimi sforamenti. Prima di poter-
la revocare servono i risultati delle
contro analisi della Asl.

«Gaia si è impegnata a concludere
i lavori di sostituzione del tubi entro

ottobre, che in questo momento non
riguardano tutta la zona interessata
dall'emergenza» conclude Mazzoni.
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"Gli
sforamenti
non sono
ne in centro

né a Marina"
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