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II sindaco Renzo Galli chiarisce il progetto di Bonifica dei Puppaio e replica agli attacchi dell'associazione elbana

P RIO MARINA

«Sarebbe bastato un sempli-
ce confronto con l'ammini-
strazione per evitare impreci-
sioni sui laghetti rossi nelle
miniere». Risponde in questa
maniera Renzo Gai, sinda-
co di Rio Marina, alle prese di
posizione di Legambiente e
di Franco Cambi, rappresen-
tante del comitato scientifico
del parco minerario relative
al ripristino ambientale di un
piccolo invaso artificiale.

«La zona - scrive il sindaco
- si presenta inquinata e de-
gradata. Dal 2013, nonostan-
te le denunce fatte agli enti
interessati, il Comune si è tro-
vato ad agire da solo». E Galli
affronta il tenia centrale, il si-
to del "Puppaio" nella minie-
ra di Rio Albano. «Esso - scri-
ve Renzo Galli - è di proprietà
demaniale in quanto il Co-
mune non ha esercitato la de-
voluzione». Ne ripercorre le
tappe: da sede di una discari -
ca comunale (anni '60-70), a
discarica comprensoriale
(anni '90). Esauritasi l'emer-
genza del trattamento dei ri-
fiuti solidi, la discarica fu
lombata e dotata di serbatoi
di raccolta del percolato.

«A questo punto - continua
il sindaco - viene riconsegna-
ta, senza un adeguato ripristi-
no ambientale, ai comuni el-
bani. Negli amni immediata-
mente seguenti vi fu anche il
tentativo (subito fallito) di re-
alizzarci una discarica con-
trollata di inerti da utilizzare
in loco, ma anche per la pavi-
mentazione stradale».

Quando si tombò la discari -
ca, fu interessato anche il
contiguo laghetto del Pistel-
lo, ridotto praticamente a
una pozzanghera.

Esso si era formato dalle ac-
que ruscellate superiori, ric-
che di metalli pesanti e di per-
colato, creando così una mi-
scela che se filtrata a valle

avrebbe creato seri problemi
al piccolo rivolo che corre sul-
la spiaggia di Cala Seregola,
una delle spiagge più fre-
quentate nel versante orien-
tale dell'isola d'Elba.

«Durante un sopralluogo
eseguito nel 2014 mi resi con-
to - continua la precisazione
del sindaco - della disastrosa
situazione della discarica,
colpita da anni di incuria, e
mi mossi per capire le com-
petenze di chi aveva il dovere
di intervenire. Dopo un ap-
pello indirizzato alla Regione
e agli altri enti competenti
(Comuni, Pnat, Provincia, Ar-
pat e Prefettura), al quale so-
lo il Comune di Portoferraio e
la Prefettura dettero riscon-
tro, ci fu concesso, anche in
virtù di un faro aperto sul pro-
blema dalla Magistratura, un
prestito rimborsabile di
104mila euro per la sua mes-
sa in sicurezza che, in base
agli accordi di programma
del luglio 2014, fu posto a ca-
rico della gestione associata
del ciclo dei rifiuti. Con tali ri-
sorse, nella più completa in-
differenza degli enti che

avrebbero dovuto vigilare e
porre rimedio al problema,
mettemmo in sicurezza la di-
scarica, evitando percolazio-
ne nell'ambiente e nelle
spiagge avalle».

Nel frattempo, la Regione
assegnò nel 2007 ai comuni
ex minerari un finanziamen-
to pilota per il disinquina-
mento ambientale. Per Rio

Marina furono circa 600mila
giuro, da utilizzare proprio
per bonificare terre grigie di
Puppaio e regimare le acque
sovrastanti onde evitarne il
ruscellamento a valle. Com-
pito immane, se si pensa che
le acque minerarie portano
metalli pesanti come arseni-
co e mercurio. Dopo innume-
revoli conferenze di servizi si
giunse nel dicembre scorso,
di optare, nell'impossibilità
di approvare un progetto or-
ganico, per la messa in sicu-
rezza di emergenza.

«I due progetti di messa in
sicurezza ambientale per in-
quinamento naturale e di
RSU continua la nota - pur as-
solutamente indipendenti,
sono gestiti insieme anche
per evidenti ragioni di econo-
mia di scala. Per la parte Rsu
la discarica va ripristinata
ambientalmente mediante
uno strato vegetativo oggi as-
sente e le mise prevedono la
regimazione delle acque di
discesa anche mediante toni-
batura dello stagno del Pistel-
lo, per evitare che filtrino at-
traverso le gallerie minerarie
fino alle sottostanti spiagge
di Cala Seregola e di Topinet-
ti».

Il progetto prevede l'utiliz-
zo di terra di riporto che è sta-
ta messa gratuitamente a di-
sposizione da Marciana. Tale
operazione comporta un ri-
sparmio complessivo di circa
40mila euro per Rio Marina.
«Non si tratta quindi - conclu-
de Galli - della creazione di
nuove discariche, ma di un'
operazione di messa in sicu-
rezza e di risanamento com-
plessivo, fatta anche per ri-
spondere a un faro acceso
dalla magistratura e che sacri-
fica non il laghetto delle Con-
che, ma uno stagno oggetti-
vamente bello ma pericoloso
e dove l'aspetto del pericolo
noti può che prevalere».
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Marclana Marina, consiglio comunale spostato al prossimo giovedì

Si riunisce giovedì (enon oggi
pomeriggio) alle 14,30, il
consiglio comunale per discutere
sedici punti inseriti neli'odg
dalla giunta Ciumei . Bilancio di
previsione 2017 .19 integrato con
tre nuovi punti, contributo di
sbarco, gestione associata questi
gli argomenti più importanti
dell'assemblea odierna . Dopo le
comunicazioni del sindaco e i
verbali della seduta precedente,
il consiglio discuterà il piano
delle alienazioni e valorizzazioni
degli immobili relative al

triennio 2017-2014. Saranno
approvati il Peep, Pipe terziari,
aree e fabbricati da cedere in
diritto di proprietà; come pure
saranno votati il programma per
l'abbattimento delle barriere
architettoniche, la
programmazione triennale delle
opere pubbliche e il programma
per il conferimento di incarichi di
studio, ricerca e consulenza.
infine è prevista la
maggiorazione della casi,
mentre sono confermate la Tari e
l'imu.
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