
«I depuratori vanno potenziati»
II direttore di Legambiente denuncia: «Sugli arenili 1'80% dei rifiuti è plastica»

1 FIRENZE

Mare del sud della Toscana pro-
mosso a pieni voti, quello setten-
trionale passa l'esame con pic-
cole riserve. Bocciati gli impianti
di depurazione e anche quei tu-
ri sti e quelle imbarcazioni che la-
sciano sulla spiaggia o in acqua
rifiuti vari. Questa in sintesi l'a-
nalisi sul nostro mare di Federi-
co Gasperini, biologo, direttore
di Legambiente Toscana, che
ogni anno a giugno monitora le
acque con la "Goletta Verde" .

Quali sono le aree più criti-
che toscane e quelle migliori?

«I punti top sono diversi e
concentrati a sud. Penso a Piom-
bino, Follonica Grosseto, Orbe-
tello, Ansedonia, con la riserva
del Monte Argentario dove alcu-
ni parametri sono risultati fuori
dai limiti. Più problematica l'a-
rea nord, da Camaiore alla pro-
vincia di Carrara e Massa, dove -
come emerso anche l'anno scor-
so - alle foci dei fiumi c'è un in-
quinamento batterico notevole.
Ciò dipende dal fatto che la de-
purazione delle acque portate a
mare dai fiumi non è quella che
dovremmo attenderci. Questo
non è un giudizio sulla balnea-
zione, mail risultato delle nostre
analisi, fatte una tantum ogni

anno, che si basano sui parame-
tri di legge (decreto legislativo
116 del 2008). L'anno scorso
emersero criticità anche all'El-
ba, a Capoliveri vicino al fosso di
Mola e a Portoferraio. Mi sento
di dire, in linea di generale, che è
molto probabile che anche que-
st'anno le maggiori problemati-
che si presenteranno a nord».

Perché le criticità si manife-
stano sempre negli stessi punti
e come si possono risolvere?

«Il problema è l'efficienza de-
gli impianti di depurazione che
sono in zona e che vanno a river-
sare le acque nei fossi che poi
scaricano al mare. Va specifica-

Goletta verde partirà a metà mese

to che stiamo parlando di zone
molto belle, vocate al turismo,
dove d'estate la popolazione lie-
vita. Ma a questo boom di pre-
senze non corrisponde un ade-
guamento dei depuratori, non
attrezzati per supportare i cari-
chi aggiuntivi. La soluzione sta
nel migliorare la portata degli
impianti sulla costa. Però la que-
stione è più ampia e riguarda le
strutture di tutta la regione per-
ché gli inquinanti arrivano an-
che dall'interno, dall'Arno ad
esempio, e si sommano. Ci vor-
rebbe poi una gestione più at-
tenta degli ecosistemi fluviali
che migliori le capacità di auto-
depurazione dei corsi d'acqua».

Qualche esempio?
«Non cementificare le spon-

de, mantenere un alveo il più di-
versificato possibile, in modo
che tutte le competenti che abi-
tano nel fiume funzionino al me-
glio, piante comprese. E poi ri-
durre gli apporti che derivano
dalle aree agricole: meno fertiliz-
zanti, soprattutto nella costa»

Qual è lo stato di salute delle
spiagge invece?

«L'80% dei rifiuti presenti è
plastica, ma c'è anche vetro. In
alcuni casi vengono abbandona-
ti dai turisti, in altri scaricati da
barche e navi o portati dai fiumi:
anche la corretta gestione dei ri-
fiuti è importante per l'inquina-
mento. Nei giorni scorsi con Le-
gambiente abbiamo pulito le
spiagge di Bibbona, Vecchiano e
della Lecciona: i risultati hanno
confermato questo trend». (11)
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