
CASO II NQUI NAM ENTO

Scoperti altri attacchi
all'oleodotto dell'Enï
«Disastro ambientale»

PONTEDERA (Pisa)

«UN D ISASTRO ambientale sco-
nosciuto». «Danni per centinaia
di migliaia di euro». «Terreno inu-
tilizzabile per almeno un secolo».
Se fosse un quiz televisivo si po-
trebbe provare ad indovinare qua-
le slogan più s'addice. Ma quando
il tanfo di benzina aggredisce le
narici perfino la poesia delle no-
stre colline soffoca: tutto diventa
estremamente serio, tremenda-
mente grave.

SIAMO alle porte di Montecastel-
lo, piccola frazione che, dall'alto
delle sue meravigliose colline,
guarda Pontedera. In una data im-
precisata a fine dell'anno scorso
qualcuno fora l'oleodotto che col-
lega la raffineria di Livorno con
Calenzano. Un tubo lungo 82 chi-
lometri che si snoda sotto la no-
stra terra a circa tre metri di pro-
fondità. Praticato il «buco» la ban-
da fugge col gasolio, senza che nes-
suno abbia visto o sentito niente.
Il problema è che, litro dopo litro,
il carburante penetra nel terreno
fino a quando un fattore dal buon
fiuto annusa il guaio, insospettito
dal forte odore di benzina che in-
spiegabilmente ammorba l'aria.
E' il 26 novembre quando viene
lanciato l'allarme.

SONO necessarie alcune settima-
ne per trovare il punto di rottura e
per capire come agire. I120 genna-
io, finalmente, Eni individua
l'esatta collocazione del proble-
ma. Ormai però il danno è fatto.
«Tonnellate di gasolio hanno an-
negato il mio terreno - spiega Lo-
renzo Mazzi, titolare del campo
dove è avvenuto il furto - Lo sver-
namento ha colpito almeno
un'area di 100 metri quadrati ma
voi ve la sentireste a coltivare qual-
cosa negli immediati paraggi? Mi
hanno detto che, per almeno un
secolo, è impossibile tornare a

« Ne[ 2015 - r%`er a E nì -
sono stati almeno 20 li
attacchi agli oleodotti
toscani . Proprio per
questo abbia mo ulti mato
u n monitoraggio che ci
consente di individuare
l'eventuale furto e la sua
i m mediata collocazione»

piantare qualcosa qui. E' un disa-
stro ambientale enorme e un dan-
no incalcolabile». Inoltre pare
(ma è ancora da verificare) che il
gasolio abbia raggiunto anche la
falda acquifera dalla quale attinge
il pozzo di una casa. «Per questo
Eni - racconta il veterinario Gio-
vanni Giani che abita a pochi pas-
si dalla zona colpita - ci ha fornito
una cisterna per l'acqua potabile.
Ma quando potremo tornare a be-
re dal nostro pozzo? Fra quanti
anni?».

11 I intanto estraggono (anco-
ra oggi) litri su litri di gasolio dal
terreno (foto). Almeno dieci ma-
xi-taniche affollano il campo di
Mazzi: «Non essendo ultimate le
operazioni - spiega Eni - non può
ancora essere definito il danno
economico. Un danno comunque
che si aggira nell'ordine di diver-
se centinaia di migliaia di euro».
Senza considerare l'inquinamen-
to ambientale.

Saverio argagna
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