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Ufficio Ambiente
SEDE

OGGETTO:  Località  Valdicastello  in  Pietrasanta  –  Divieto  attingimento  acque  dal  torrente  Baccatoio  -  
Attivazione sorgenti di captazione per irrigazione orti.

Come noto in località Valdicastello a seguito del divieto di attingimento di acqua dal torrente Baccatoio si sono  
create evidenti criticità per l'irrigazione degli orti presenti nell'area.

La scorsa primavera/estate l'Ufficio Ambiente, su richiesta dell'Amministrazione, si è attivato richiedendo, con 
nota prot. 11966 del 15/04/16 un parere sia ad Arpat che all'Azienda USL circa la possibilità di utilizzare a scopo 
irriguo, in alternativa agli attingimenti dal torrente, alcune sorgenti presenti a Valdicastello.  

I suddetti Enti rispondevano con un parere congiunto (prot. 14408 del 05/05/2016) ritenendo opportuno fare  
integrare le analisi già effettuate da UNIPI con altri parametri. 

La scorsa estate, pertanto, a cura del Comune, sono state effettuate le analisi delle tre sorgenti potenzialmente 
utilizzabili: La Vite (per la parte alta dell'abitato), Santa Maria (parte intermedia) e Tre Fontane (zona bassa), tutte e tre  
in destra idrografica del Baccatoio. Le analisi  sono risultate buone e la acque sono quindi risultate utilizzabili a scopo 
irriguo.

Dal punto di vista tecnico la sorgente della Vite è quella più complessa da  derivare poiché consiste in uno 
stillicidio (ancorché con buona portata) dalla parete di roccia per circa 20 mt in una zona abbastanza impervia che  
però si può raggiungere tutto sommato facilmente da Pollone una volta ripristinato il sentiero che porta a S.Anna di  
Stazzema. La sorgente di Santa Maria è invece già captata mentre la sorgente delle Tre Fontane adesso è in scarico.
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Il procedimento attivato è poi stato sospeso in attesa degli esiti del monitoraggio autunnale dei prodotti orticoli  
condotto da UNIBO ed USL, recentemente pervenuti.  Stante il  fatto che dagli  stessi  non è emersa la necessità  di  
interdire la coltivazione degli orti in nessuna delle zone di Valdicastello, è necessario oggi proseguire celermente  
affinché possa essere condotta senza difficoltà la coltivazione hobbistica, mediante l'attingimento dalle sopra dette 
sorgenti alternative.

L'Ufficio Ambiente di questo Comune ha fatto pertanto quanto ad oggi preliminarmente dovuto ed adesso non 
è più in grado di procedere senza il coinvolgimento di Gaia spa, già pubblicamente anticipato nei recenti incontri con  
la cittadinanza alla presenza di rappresentanti di codesta Società. 

Si  richiede  quindi formalmente  a  Gaia  spa  di  farsi  parte  attiva,  predisponendo  i  documenti  progettuali 
necessari, attivando le derivazioni e gestendo tutta la fase successiva con l'installazione di contatori e punti di presa  
per i cittadini che ne faranno richiesta. 

Il Comune rimarrà ovviamente a disposizione per qualsiasi attività di collaborazione necessaria.
Cordialmente.

            Il Sindaco
       Massimo Mallegni
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