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Scatta l'ei anasto
l ambientalistipuntano l díto contro Chimica

« LLA bonifica non è a nor-
ma». E scatta l'esposto alla magi-
stratura: è l'associazione cecinese
Medicina Democratica a volerci
veder chiaro nel piano di bonifica
in zona Canova da parte della so-
cietà Chimica Larderello. In pri-
mis, il gruppo ambientalista punta
l'indice sui ritardi dei lavori: «So-
no passati ben ventuno anni
nell'avvio di una bonifica della mi-
niera Doccini-Canova. Lavori
che, la stessa Regione, nel lontano
1999, definì addirittura a breve ter-
mine. Gli effetti nefasti di questa
dilatazione dei tempi si sono con-
cretizzati in un grave inquinamen-
to da mercurio della Valdicecina a
valle del sito, correlato da un'inda-
gine del Cnr con una relazione
commissionata all'Inail. Tra gli al-
tri danni si ricorda il caso di un
agricoltore del posto riconosciuto
da Inail come affetto da idrargiri-
smo. Un caso che potrebbe essere
solo la punta di un iceberg».
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L'ATTACCO prosegue: «Si esclu-
de una bonifica del sottosuolo pro-
fondo, proprio dove si trova la
gran parte del mercurio riversato
per oltre 30 anni, e che ha inquina-

to le falde ed il fiume Cecina, così
come non viene contemplata la bo-
nifica del fondo dei laghetti in su-
perficie. La presunta bonifica, così
come approvata, interverrebbe su
30 pozzi su 51 totali, quelli di sezio-
ne minore, sigillandoli ad una pro-
fondità non cautelativa. Inoltre -
sottolineano da Medicina Demo-
cratica - la presunta opera di boni-
fica interverrebbe su soli 12mila
metri quadrati, su un totale di ven-
ti ettari dell'intera concessione e
solo fino a 90 centimetri di profon-
dità».

UNA FACCENDA delicatissi-
ma, che negli anni è stata segnata
da corsi e controricorsi al Tar. L'af-
faire inquinamento, ricordiamo, è
faccenda vecchia di almeno 50 an-
ni. Poi, nel 1994, ecco lo sversa-
mento di una tubazione che scate-
nò una contaminazione da mercu-
rio. Dal Comune di Pomarance
confermano che «è in corso il pia-
no da parte della Chimica Larde-
rello, con la bonifica e la messa in
sicurezza permanente. Dopo varie
sentenze del Tar, la Chimica si era
resa disponibile ad effettuare le
opere di bonifica. L'approvazione

è sì di competenza comunale, ma
ricordiamo che i pareri spettano
ad altri organi di controllo». Secon-
do il sindaco Loris Martignoni,
«Da parte del Comune è stato fatto
tutto ciò che era tecnicamente pos-
sibile con Arpat e gli altri enti di
controllo, e la società Chimica, già
dal primo protocollo stilato qual-
che anno fa, aveva preso l'impe-
gno di agire su questo problema».
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