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il direttore dello stabilimento d i Rosígnano replica alla"guerra elle falde"
e cita uno studio del 2 015 . «Serve un tavolo con sa e Regione»

di Elisa Pastore
® ROSIGNANO

Nessuna guerra dell'acqua.
Nessuna voglia di fare "pole-
miche inutili" una soltanto di
trovare una soluzione pacifi-
ca. «L' acqua - spiega il diret-
tore dello stabilimento Sol-
vay Davide Papavero - c'è
per tutti. Il nostro studio,
condotto ormai dal 2015, lo
dimostra. Quello che noi vo-
gliamo è trovare un accordo
che ci renda partecipi dell'e-
strazione dell'acqua dalla
Steccaia attraverso i nostri
quattro pozzi. Portare a ter-
mine un tavolo tra Asa e Re-
gione, che abbiamo già intra-
preso, per arrivare ad una so-
luzione pacata e positiva».
Tutto nasce dal ricorso pre-
sentato dalla società Solvap,
lo scorso 4 aprile, al Tribuna-
le Superiore delle Acque Pub-
bliche per impugnare la deli-
bera della Regione Toscana
n. 4012017. Una questione
che parte però ancora prima
- dalla prima delibera del
2014 - e che sancirebbe lo
stop definitivo agli emungi-
menti industriali dai pozzi di
acqua situati sul fiume Ceci-
na, alla Steccaia. Il blocco, in
pratica, di tutte le concessio-
ni. «In questa località - spie-
ga l'ingegner Papavero - pre-
leviamo dalla falda, per uso
industriale, 0,7 milioni di me-
tri cubi l'anno. Concentrati
soprattutto da giugno a set-
tembre. E questo nonostante
la concessione sia di 1,4 mi-
lioni di mc l'anno. Lo 0,7%
dell'approvvigionamento
idrico necessario per lo stabi-
limento di Rosi ;nano».

«La stragrande maggioran-
za - aggiunge - proviene
dall'acqua di mare (il 92,8%
con un totale di 100milioni
di mc l'anno), dall'acqua di
superficie (3,9% per 4,4 mi-
lioni di inc l'anno) e dall'ac-
qua del depuratore Aretusa
(2,5% per 2,8 milioni di mc
l'anno)». Perché allora tutto
questo interesse per una per-
centuale così bassa del con-
sumo totale? «La diversifica-
zione delle fonti - precisa il
direttore - è per noi fonda-
mentale. Nonostante l'ac-
qua di falda sia l'ultima delle
nostre priorità è sempre im-
portante. Dobbiamo sapere
di poterla utilizzare in caso
di bisogno. Mettiamo, ad

esempio, che un giorno si
blocchi il depuratore Aretu-
sa. Senza accedere alla Stec-
caia lo stabilimento di fatto
si fermerebbe». Uno scena-
rio da scongiurare perciò a
tutti i costi tanto che dopo
aver impugnato la delibera
regionale hanno intrapreso
un confronto con i soggetti
interessati per arrivare quan-
to prima ad un accordo.
«Non solo - conclude - per
far capire loro chela delibera
è sbagliata. Che non è vero
che la risorsa idrica della
Steccaia sia pari a 3 milioni
di inc l'anno, il nostro studio
lo dimostra. Sono molti di
più: 7,8 milioni di me l'anno
(calcolati sulla metà dell'an-
no più siccitoso degli ultimi 3
decenni) per cui l'acqua c'è
per tutti. E normale privile-
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giare prima l'uso potabile,
poi quello agricolo ed infine
quello industriale. Il nostro
approccio vuol far convivere
gli uni con gli altri. Non sia-
mo contro nessuno, voglia-
mo solo risolvere insieme i
problemi e far capire che an-
che noi vogliamo il bene di
Rosignano. Che non siamo
una multinazionale mordi e
fuggi che sfrutta il territorio
che ha invece contribuito,
nei decenni, a sviluppare».

E ancora: «Nel corso degli
anni abbiamo consumato
meno acqua migliorandone
però la qualità. Al tempo stes-
so siarno riusciti ad aumenta-
re la nostra produzione.
Esempio tangibile dell'effi-
cientamento del nostro stabi-
limento».



LA PETIZIONE

e firme
per Medere
dì costruffie

dissalatore
® ROSBGNANO

Intanto continua la raccolta di
firme per la realizzazione di un
dissalatore lanciata daMedicina
Democratica, che sottolinea «la
questione della scarsità di acqua
destinata alla popolazione della
Val di Cecina», puntando l'indi-
ce contro gli emungimenti di
Solvay. Alla società chimica si
chiede che realizzi appunto un
impianto di dissalazione delle
acque marine per eliminare i
prelievi dai pozzi potabili. La pe-
tizione ha superato il migliaio di
firme, attraverso i banchetti alle-
stiti in tutta la Val di Cecina.

«La soluzione - affermano i
promotori della petizione: Medi-
cina Democratica, Comitato di
salute pubblica Val di Cecina,
Circolo Legambiente Costa Etru-
sca e Comitato contro l'amplia-
mento della discarica di Bulera -
non passa da mezze misure (co-
me la chiusura dei pozzi alla
Steccala, i 4,6 milioni "compen-
satori" o Aretusa che può dare
solo una quantità molto limitata
di acqua riciclata) ma dallo sgan-
ciamento di Solvay dallo sfrutta-
mento minerario e la realizzazio-
ne, da parte della multinaziona-
le, di un dissalatore con cui rica-
vare acqua e sale dal mare, libe-
rando così laVal di Cecina: il pri-
tno dicembre 2016 Solvay ha già
ottenuto dal governo italiano
ben 55 milioni di euro per resta-
re a Rosignano e consolidare la
chimica di base presente sul ter-
ritorio».

Ai banchetti allestiti per la rac-
colta di firme si può firmare an-
che contro l'ampliamento della
discarica di Bulera, «un'altra pe-
santissima minaccia all'acqua
dellaVal di Cecina». Si invitano i
cittadini a firmare le due petizio-
ni, che si trovano anche on-line
suvvww.change.org.

I prossimi banchetti sono pre-
visti a Rosignano Solvay, lunedì
8 maggio, ore 9-13 in piazza del
Mercato, e martedì 9 maggio,
ore 16-20 davanti alla Coop.

Lo stabilimento Solvay di Rosignano

Davide Papavero

il fronte dei sindaci a favore della delibera regionale

ROSIGNANO . Lo scontro va avanti da metà
aprite. L'atto detta Regione , contro cui Solvay si
è appellata, era stato accolto con entusiasmo
dai sindaci della Bassa vai di Cecina perché di
fatto sancisce lo stop agli emungimenti
industriati atta Steccaia (blocco dette
concessioni), l'apertura di nuovi pozzi
idropotabili in grado di fornire 2.400.000 metri
cubi l'anno di acqua buona e - per Cecina - un

progressivo disuso dei pozzi contaminati (già
chiusi alcuni inquinati da cromo esavalente,
altri da trielina, altri funzionanti con filtri a
carbone attivo). Un fronte che vede i sindaci
della vai di Cecina , dalla costa all'entroterra
fino a Volterra , compatti nel chiedere il rispetto
detto stop imposto dalla Regione a solvay.
il ricorso dell 'azienda rimette però tutto in
discussione.
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