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Svers enti dalle centrali nei fi
Due episodi in due giorni: materiale organico nell'area protetta e moria di pesci e uccelli, indaga la forestale

di Francesca God
ì MASSA MARITTIMA

Due episodi a distanza di un pa-
io di giorni l'uno dall'altro. Due
episodi che hanno fatto suona-
re il campanello d'allarme per
la presenza delle centrali "bio"
sul territorio. Uno sversamen-
to si è verificato due giorni fa al-
la centrale a biomasse di Cerna-
ia e i liquami sono finiti nei fos-
si e poi nel canale Molla che ar-
riva alla riserva naturale della
Diaccia Botrona.

Quando gli uomini del corpo
forestale insieme ai tecnici
dell'Arpat, alla polizia munici-
pale e a quella provinciale e ai
carabinieri sono arrivati lì, han-
no visto con i loro occhi le ac-
que scure e i pesci morti asfis-
siati, insieme a qualche uccello
palustre che non è sopravvissu-
to al disastro.

Ieri mattina, mentre la fore-
stale stava ancora monitoran-
do la situazione alla Diaccia Bo-
trona è arrivato l'allarme per
un altro episodio, questa volta
nella acque del Bruna, dove so-
no arrivati altri liquami organi-
ci sversati dalla centrale a bio-
gas di Perolla. Allarme scattato
al confine tra i comuni di Mas-
sa, Gavorrano e Roccastrada.

L'indicatore di quello che
era successo durante la notte,
ancora una volta, è stata la mo-
ria di pesci nel canale e il colore
dell'acqua diventato scuro.

Era un fiume di materiale or-
ganico in decomposizione ,
quello che scorreva ieri matti-
na nel Carsia e nel Bruna e che
nel giro di pochi giorni potreb-
be arrivare al mare.

Esattamente come i liquami
della centrale di Cemaia che so-
no già arrivati alla Diaccia Bo-
trona: un disastro, per l'am-
biente e per l'ecosistema, sul
quale ci sono ora indagini ser-
rate della guardia forestale.

I due impianti non sono stati
messi sotto sequestro e per ora
non sono scattate denunce, an-
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I pesci morti

che perché i motivi dei due
svernamenti devono ancora es-
sere chiariti. Nel caso della cen-
trale di Perolla infatti, il digesta-
to che era stato stoccato nei si-
los, è finito sul terreno di pro-
prietà dell'azienda e da lì è pas-
sato nel Carsia e successiva-
mente nel Bruna. Un inciden-
te? Un sabotaggio?

I proprietari della centrale di

Perolla hanno raccontato agli
uomini delle forze dell'ordine
intervenuti per le prime indagi-
ni, che qualcuno durante la
notte era entrato all'interno
della centrale e aveva azionato
la leva che regola le pompe per
versare il digestato sul terreno.
Un'ipotesi, quella del sabotag-
gio, che deve essere verificata:
l'impianto infatti è dotato di te-
lecamere di videosroveglianza
e le immagini saranno acquisi-
te dalle forze dell'ordine che
stanno indagando su questi
sversanienti che sono, purtrop-
po frequenti.

Sversamenti che a volte ver-
rebbero fatti dalle stesse azien-
de per scaricare il digestato che
in Maremma non può essere
venduto, ma che deve essere
utilizzato per concimare i terre-
ni di proprietà delle società do-
ve sorgono gli stessi impianti.

«Ci hanno assicurato - dice il
sindaco di Gavorrano Elisabet-
ta lacomelli - che si tratta i ma-
teriale organico in decomposi-
zione. Visto che è solubile in ac-
qua non è possibile utilizzare
spugne assorbenti, ma è neces-
sario aspettare che si diluisca».

II corso del fiume che porta a Castiglione

1 CONTROLLI

Il sindaco Farnetani
e la Protezione civile
pronti a intervenire

il corso del fiume inquinato

® CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Il sindaco di Castiglione del-
la Pescaia Giancarlo Farneta-
ni e il vice sindaco Elena
Nappi stanno costantemen-
te monitorando la situazione
insieme al responsabile della
Protezione civile Massimo
Baricci. A questo proposito
sono costanti anche i contat-
ti con i sindaci di Massa Ma-
rittima, luogo nel quale ha se-
de l'impianto a bio masse da
cui pare sia partito lo sversa-
mento, e il sindaco di Gavor-
rano.

Subito approntata l'orga-
nizzazione per eventuali in-
terventi d'urgenza anche uti-
lizzando materiale per il con-
tenimento di prodotti oleosi,
con strumentazione messa a
disposizione dalla Marina di
Punta Ala alla quale vanno i
ringraziamenti dell'ammini-
strazione.

Allo stato attuale, la situa-
zione è sotto controllo: Ar-
pat, Forestale e Protezione
Civile monitorano costante-
mente l'evolversi degli even-
ti.
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La moria di pesci nei Bruna
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