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bon ificare I terren ì dopo fl furto all 'oleodotto
di sabrinaChiellini
1 PONTEDERA

La notizia dell'ennesimo fur-
to compiuto ai danni dell'ole-
odotto Eni, nella campagna
tra Montecastello e La Rotta,
era quasi passata inosservata.
Ma ora l'allarme inquinamen-
to accende di nuovo i riflettori
su questo fatto.

Il furto e la conseguente ma-
nomissione dell'impianto
che collega la raffineria di Li-
vorno con la zona di Calenza-
no risalgono alla fine di no-
vembre.

I tecnici dell' E ni

sono al lavoro

ma i cittad ini ch iedono

l'intervento d i Arpat

Il personale di Eni addetto
alla sicurezza dell'impianto,
che stava effettuando una se-
rie di verifiche per capire qua-
li sono i punti di maggiore de-
bolezza dell'oleodotto, aveva



scoperto, come avevamo scrit-
to su questa cronaca, che la
conduttura era stata attaccata
dai ladri anche nella zona di
Montecastello. Vennero subi-
to informati i carabinieri che
hanno effettuato un sopral-
luogo. Venne accertato che i
malviventi - anche se non si è
mai saputo quanto tempo pri-
ma - avevano aperto un foro
nel "tubo" dove avevano ap-
plicato un rubinetto per prele-
vare il carburante. Secondo
quanto era stato spiegato, il
furto potrebbe essere avvenu-
to tra ottobre e novembre e il
rubinetto potrebbe essere ri-
masto collegato alla conduttu-
ra causando uno svernamen-
to. Eni si era riservata di dire
cosa e quanto era stato ruba-
to. L'oleodotto trasporta, in
base alle esigenze dell'Eni, ga-
solio, benzina e olio minerale.
Quali di questi sia responsabi-
le dell'inquinamento del ter-
reno e della falda acquifera
non è ancora stato reso noto.

È certo però che, alcuni
giorni dopo che era stato sco-
perto il furto, i tecnici incari-
cati da Eni hanno cominciato
la bonifica dei terreni circo-
stanti che è ancora in corso.
Ma non è tutto. Il pozzo arte-
siano che era collegato ad
un'abitazione è stato
"contaminato". Senza fornire
agli interessati tante spiega-
zioni, Eni ha dapprima comu-
nicato che non c'erano perico-
li di inquinamento e il secon-
do momento, dopo che i citta-

dini avevano bussato invano
all'Arpat, ha confermato la
presenza di tracce di idrocar-
buri nell'acqua del pozzo
"pescata" a 20 metri di profon-
dità. Un bel pasticcio. Alla fa-
miglia - la casa è di proprietà
di un veterinario, il dottor Gio-
vanni Giani - Eni ha fornito
una cisterna da 10mila litri di
acqua potabile.

Le conseguenze del furto
all'oleodotto sono pesanti.
C'è un piccolo appezzamento
di terreno, adibito a orto, di
proprietà di Lorenzo Mazzi,
che è completamente inqui-
nato. C'è il pozzo artesiano
che non può essere utilizzato
in quanto la falda acquifera è
stata contaminata. Tutto que-
sto non fa stare tranquilli i cit-

tadini che sono in qualche
modo interessati a problema.

In queste settimane, cioè
da quando gli operai incarica-
ti da Eni, stanno lavorando al-
la bonifica del terreno non ri-
sulta che il Comune sia stato
informato del problema. I cit-
tadini avevano provato a coin-
volgere l'Arpat, come ha spie-
gato il dottor Giani, che però

non è intervenuta delegando
ogni verifica e attività di con-
trollo alla gli stessi tecnici di
Eni.

Ma è chiaro che il danno
ambientale c'è stato e non de-
ve essere stato cosa da poco.
Un'operazione trasparenza
potrebbe aiutare i cittadini a
capire meglio il problema.
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