Consiglio Comunale aperto del 19 Novembre 2014
Contributo a cura del Comitato di Valdicastello

Egregio Sindaco,
la situazione che si è venuta a creare con il problema del Tallio nella nostra frazione
è grave ed ha comportato una serie di problematiche che non è stato facile
affrontare e che tutt’ora ci affliggono. I cittadini di Valdicastello si sono attivati
immediatamente, pur riscontrando nelle fasi immediatamente successive
all’emergenza la latitanza degli enti preposti ed anche delle istituzioni.
Con il supporto e i dati scientifici dei geologi del Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università di Pisa nelle persone dei prof. Petrini, D’Orazio, Giannecchini e
successivamente della dr.ssa Bramanti del CNR e della Dr.ssa Del Corto, le
associazioni del paese (XII Agosto, ARCI) hanno spinto perché fossero intraprese
iniziative a tutela dei cittadini, concretizzatesi poi nel primo importante intervento di
GAIA riguardante la totale sostituzione delle condotte idriche di strada.
Per quanto riguarda questi lavori, tutt’ora in corso, ravvediamo le necessità di
nominare da parte del Comune, un supervisore esterno che controlli la corretta
esecuzione dei lavori e che sia tramite fra il gestore e la cittadinanza rappresentata
dal Comitato recentemente costituito. Un problema di particolare importanza è
costituito dalle tecniche utilizzate per la pulizia delle vecchie tubazioni. Infatti il loro
lavaggio produce un’acqua ad alta concentrazione di Tallio, che riteniamo debba
essere trattata come rifiuto speciale e non rilasciata negli scavi di trincea.
Sottolineamo inoltre - come stabilito nella prima riunione del Comitato Scientifico
che si è riunito ieri - che le verifiche di potabilità delle acque successive
all’ultimazione dei lavori, siano effettuate anche nei tratti di utenza privata, in
particolare per quei borghi e singoli fabbricati dotati di vecchie tubazioni; tali
verifiche saranno seguite dalle analisi a campione della ASL allo scopo di avere
certezza assoluta di potabilità.
Altro argomento fondamentale è costituito dai risultati dello screening da effettuare
sulla popolazione di Valdicastello e Pietrasanta, che dovrebbe essere commissionato
alla ASL7 di Siena, tramite la ASL12 di Viareggio nella persona della Dr.ssa Aragona,
direttore del Dipartimento di Prevenzione della stessa. Tale indagine dovrà
necessariamente essere completata in tempi strettissimi tenendo conto che la
popolazione attende risposte certe sul livello di contaminazione a cui è stata esposta.
Il Comitato e con esso tutta la popolazione si rende fin da subito disponibile a

conferire nei modi e tempi che saranno ritenuti opportuni, i prelievi tempestivamente
già effettuati dopo la scoperta dell’inquinamento.
Ulteriore urgenza è data dalla necessità di intervenire al più presto possibile ed in
modo definitivo sulla bonifica delle miniere ex EDEM di Valdicastello, in quanto
probabilmente esse costituiscono la fonte principale della contaminazione.
Il Comitato apprezza, inoltre, l’interessamento seppure tardivo ai nostri molteplici
problemi del Governatore della Regione Toscana, Rossi, nel corso dei due incontri,
prima a Valdicastello e poi in Regione a Firenze. Vogliamo rimarcare la chiarezza e la
volontà del Presidente alla soluzione di tutti i problemi che coinvolgono il “sito
Valdicastello” e pretendiamo che tutti gli enti coinvolti ne facciano tesoro senza
frapporre indugi, perdite di tempo e con la massima trasparenza possibile.
Infine, il Comitato vuole ringraziare l’amministrazione comunale per l’impostazione e
il modo di procedere dati al neo costituito Comitato Scientifico che ci auguriamo
operi con la massima celerità e, lo ripetiamo, trasparenza nella soluzione dei molti
problemi che affliggono sia Valdicastello sia, in parte, la città di Pietrasanta.
Obiettivo del nostro Comitato è quello di assistere gli abitanti di Valdicastello
facendoci da tramite con il Comitato Scientifico, dando la massima collaborazione
ma al contempo esercitando un attento controllo a che siano fatte tutte le azioni a
tutela dei cittadini.
Il Comitato di Valdicastello
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