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Ghiaccio e sale
per togliere il tallio
dalle tubazioni

H NTERVENTO Per il caso talco anche tecniche innovative

NESSUN lavaggio delle tubazio-
ni con aria compressa e anidride
carbonica, come avvenuto al Bac-
catoio e al Pollino, bensì una so-
luzione anti-tallio fatta di sale e
ghiaccio e da effettuare prima
dell'estate. La tecnica, che si
chiama «Ice pigging», è stata illu-
strata ieri da Gaia in un incontro
con l'amministrazione comuna-
le e verrà impiegata nel centro
storico dopo i recenti sforamenti

del tallio in due-tre fontane. Va-
lori tornati ampiamente sotto i li-
miti alla fontana di Porta a Luc-
ca (0,12 microgrammi per litro,
il massimo consentito è 2) e a
quella di piazza Duomo (0,16).
Invariate, invece, le concentra-
zioni alla fontana di piazza Car-
ducci, sebbene al di sotto della so-
glia: l'esito delle controanalisi è
atteso tra tre giorni. In tutti gli al-
tri campioni prelevati e analizza-

Soluzione tecnica
all'avanguardia . Messa in
atto aia nel centro
storico e p ri ma ella io
d eLLa beLLa sta g ione

ti la presenza di tallio è al di sot-
to di 0,2 (tecnicamente «non rile-
vabile»). Ieri, infine, le analisi
hanno riguardato le scuole e i ri-
sultati arriveranno a giorni. Vi-
sto l'avvicinarsi dell'estate, l'am-
ministrazione comunale ha chie-
sto a Gaia di intervenire con un
piano di pulizia delle tubazioni
prima dell'estate e la risposta
non si è fatta attendere. Il gesto-
re idrico ha presentato infatti
una proposta che prevede l'utiliz-
zo di una nuova soluzione tecni-
ca, brevettata dal gruppo Suez,
definita «rivoluzionaria» e speri-
mentata all'estero. «Consiste in
una soluzione di ghiaccio prodot-
ta con acqua e normale sale ali-
mentare a una specifica consi-
stenza - spiega l'amministrazio-
ne - da inserire attraverso un im-
pianto mobile nei tratti di con-
dotte da pulire. Questa particola-
re tecnica di lavaggio crea un cu-
scino di ghiaccio che percorre la
tubazione sospinto dalla norma-
le pressione idrica e ingloba e
asporta, lungo il percorso, i mate-
riali sedimentati nel tempo all'in-
terno della condotta».
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