
CRISI IDRICA

li díssalatore adesso entra
nella fase di progettazíone
1 CAPOLIVERI

Sarà un'estate con grossi pro-
blemi per l'acqua, sull'Elba,
tanto che i Comuni stanno
pensando alle prime misure
per limitarne i consumi.

Intanto, però, il dissalatore
di Capoliveri entra nella fase
di progettazione.

L'obiettivo è risaputo e par-
ticolarmente atteso dagli abi-
tanti: superare i problemi di
siccità e garantire maggiore
autonomia idrica all'isola.

Il costo complessivo dell'o-
pera sarà di 2 milioni e mezzo
di euro. I finanziamenti saran-
no assicurati dai Comuni
dell'Elba - Portoferraio, Cam-
po nell'Elba, Capoliveri, Porto
Azzurro, Marciana, Marciana
Marina, Rio Marina, Rio
nell'Elba - e dalla Regione To-
scana.

Ma è ancora presto per sa-
pere quanto dovranno stan-
ziare i Comuni dell'Elba e
quanto la Regione. Certo è che
il progetto rientra nel piano di
rilancio della costa fortemen-
te voluto dal presidente della
commissione costa del consi-
glio regionale Antonio Maz-
zeo (Pd) e dal consigliere re-
gionale, sempre Pd, Gianni
Anselmi.

Il via libera all'opera è stato
dato ieri in sede di commissio-
ne a Palazzo del Pegaso
dall'assessore regionale al bi-
lancio Vittorio Bugli.

È la giunta toscana infatti
che tiene i cordoni della bor-

sa. La commissione consiliare
ha solo funzioni di indirizzo e
di controllo, ma non ha risor-
se proprie.

Ora ci sarà una fase di elabo-
razione del progetto che sarà
sviluppata di comune accor-
do tra la commissione costa e
la giunta regionale. I tempi
non sono celeri , ma sono quel-
li necessari per trovare la qua-
dra tra le esigenze del consi-
glio e quelle della giunta. Lo
studio del progetto andrà
avanti per tutto il 2017 e do-
vrebbe concludersi entro il
2018. Poi scatterà la fase ope-
rativa di realizzazione dell'o-
pera. La commissione ha se-
gnalato anche la necessità di
rendere efficienti le tubazioni
che ogni giorno riforniscono
d'acqua potabile l'Isola d'Elba
collegandola con la Valdicor-
nia.

Le condutture attraversano
lo specchio di mare che sepa-
ra l'Elba dal continente a 50
metri di profondità e presenta-
no da tempo diversi problemi
di perdite.

Problemi che sono stati se-
gnalati tempo fa anche dal di-
rettore dell'Autorità idrica to-
scanaAlessandro Mazzei.

Una volta che il dissalatore
di Capoliveri sarà realizzato e
il collegamento idrico con la
costa non darà più problemi,
l'approvvigionamento dell'I-
sola d'Elba dovrebbe essere
definitivamente risolto.
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11 dissalatore in funzione da qualche anno al Giglio
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