
__ . A Rapolano (Siena) ripulita la discarica abbandonata di 300mila copertoni

Il prima e il dopo della collina del disonore
SIENA

Ilprima e il dopo. Il prima, fino
a pochi mesi fa, era il disastro. A
Rapolano - tra le spettacolari
colline senesi che rendono unico
al mondo il panorama di Castel-
nuovo della Berardenga, Sin alun-
gae Monte SanSavino-c'era una
discarica monstre di copertoni.

Trecentomila gomme usate.
Una montagna nera in località
Villa Grande dei Boschi.

C'era, la discarica; non c'è più.
Quest'estate è stato dato l'an-
nuncio: con l'aiuto del consor-
zio Ecopneus, la discarica del-
l'orrore è stata ripulita. Rapola-
no non è l'unico caso di risana-
mento condotto su discariche
enormi di gomme, ma è quello
forse più spettacolare.

Le duemila tonnellate di gom-
me accumulate sono state tolte e
destinare al ricupero in un mese e
mezzo di lavoro.I camion delle
imprese partner del consorzio
hanno caricato e portato negli im-
pianti di smaltimento e riciclo
4.200 pneumatici al giorno.

Tradotto in termini di ricupe-
ro, quelmateriale tolto dalla col-
lina schifosa che ha deturpato il
panorama del Senese rappre-
senta 24 campi di calcio d'erba
sintetica oppure quattro mesi di
consumi energetici dell'intera
città di Siena o ancora una set-
tantina di chilometri di asfalto
drenante antirumore.

Chi ha pagato? Non certo le
casse pubbliche: per l'operazio-
ne di risanamento sono stati
usati i contributi impercettibili
che i consumatori pagano nel
costo delle gomme nuove per fi-
nanziarne il riciclo.

La discarica era nata una trenti-
na d'anni fa come deposito di
un'azienda che aveva promesso
di produrre oggetti di gomma par-
tendo dagli pneumatici usati. I co-
pertoni arrivavano e si accumula-
vano,maiprodottifinitinon c'era-
no. Un incendio più grande degli
altri aveva devastato la collina di
pneumatici, alzando una nuvola
nera pericolosa e trasformandole
carcasse di copertoni in un amal-
gama orrendo e inutilizzabile.
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Intervento In alto: come appariva la discarica di copertoni a Rapolano l'inverno scorso, prima del risanamento.
Nella foto sotto, lo stesso scorcio visto in giugno, quando i 300mila pneumatici accumulati in decenni di incuria sono
stati raccolti e destinati al riciclo. Presto la vegetazione riconquisterà il terreno ora spoglio.
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