TALLIO: DIVIETO ACQUA IN VIA FONDA ED INIZIO VIA
CAPEZZANO, ISTITUTO SUPERIORE SANITA’ CONFERMA
CHE SORGENTI NON SONO CONTAMINATE
Gaia Spa anticiperà lavori per sostituzione delle tubature di Via Sarzanese, Via Castano e
Via Cannoreto: partiranno il 3 agosto anzi che entro la fine del mese.
Divieto di bere acqua fino a nuove disposizioni anche in Via Fonda e nel tratto di Via Capezzano Monte
a partire dal bivio con Via Garibaldi fino al numero civico 15 e 32. Il Comune di Pietrasanta ha emesso
una nuova ordinanza, la terza, dopo quelle dello scorso 8 luglio e del 17 luglio, dopo che le analisi effettuate
da Gaia Spa hanno evidenziato la contaminazione da tallio nelle acque da usoidro-potabile nel punto di
prelievo ubicato in Via Capezzano Monte 8 con un valore superiore ai limiti US EPA (di 2,00 mg/l). Le analisi
di giovedì 23 luglio hanno rilevato un valore pari a 18,3 mg/l. Continua ad essere alto il valore anche alla
Fontana Pubblica del Cimitero che era stata oggetto della prima ordinanza (3,4 mg/l). L’ampliamento delle
analisi effettuate il 20 e 21 luglio e richieste dall’amministrazione comunale a Gaia non avevano invece
rilevato soglie superiori ne nella zona di Ponterosso, Capriglia, Crociale, Strettoia e per la Via del Sale.
L’amministrazione ricorda che sono disponibili quattro cisterne di approvvigionamento per l’acqua potabile
lungo la Via Sarzanese, nel parcheggio di fronte al ristorante Baccatoio in luogo maggiormente
ombreggiato, al Pollino, all'inizio della Via Cannoreto in prossimità dell'incrocio di Via Sarzanese
(precedentemente era dislocata di fronte al ristorante La Capannina del Pollino), di fronte all’ex Cava
Luciani e nel parcheggio dell’ex Asl lungo Via Garibaldi. L’acqua che i residenti-cittadini prelevano dalle
cisterne proviene dal Campo Pozzi in località Frati, a Camaiore mentre l’approvvigionamento avviene ogni
2-3 giorni.
Intanto, a conferma dell’intesa attività di controllo precauzionale, si è tenuto ieri l’incontro con gli esperti
dell’Istituto Superiore della Sanità (tra i relatori anche il Dott. Luca Lucentini esperto di acque destinate al
consumo umano e autore delle “Linee guida per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque
destinate al consumo umano”) su richiesta del Dipartimento di Prevenzione della Asl 12 di concerto con
l’amministrazione Comunale per parlare della specifica situazione di Pietrasanta a cui hanno partecipato il
Vice Sindaco di Pietrasanta, Daniele Mazzoni, il presidente del Comitato Tallio a Pietrasanta, Bruto
Pomodoro, i tecnici di Gaia, il Comitato per la tutela ambientale della Versilia e alcune cittadine della zona
del Pollino, interessata dalla più recente ordinanza di non potabilità. L’Istituto Superiore della Sanità ha
assicurato che le sorgenti di provenienza delle acque di Pietrasanta - su cui sono stati effettuati, in questi
mesi, numerosi controlli - non risultano contaminate, poiché l’unica sorgente inizialmente contaminata (Molini
Sant’Anna) è stata chiusa in seguito alla prima ordinanza di non potabilità (ottobre 2014). La presenza di
tallio nelle acque, rilevata nel corso dei più recenti campionamenti, è dunque da ricondursi alla presenza di
incrostazioni nelle tubature. “L’Istituto Superiore della Sanità – spiega Mazzoni – sta portato a termine, in
questi giorni, i prelevamenti in tutte le sorgenti, serbatoi, pozzi e fontanelle pubbliche con l’obiettivo di
ricercare, a scopo precauzionale, tutti gli elementi della tavola periodica, tali analisi saranno effettuate
direttamente presso l’Istituto Superiore di Sanità, andando incontro anche a precise richieste dei citadini e
dei comitati che chiedevano la ricerca di tutti i possibili inquinanti e analisi effettuate in laboratori terzi.
Abbiamo inoltre chiesto che anche questi risultati, che sono oggetto di studio e di analisi, vengano resi
pubblici. La nostra azione di pressing e di vigilanza nei confronti di tutti gli attori di questa vicenda sarà
funzionale alla risoluzione definitiva del problema. Gaia – ha proseguito – ha anticipato i lavori che sarebbero
dovuti partire a fine agosto per la sostituzione delle tubature di Via Sarzanese, Via Castagno e Via
Cannoreto. Stiamo lavorando anche sul rimborso delle bollette dove speriamo di avere buone notizie in
tempi brevissimi; sono previsti nuovi contatti tra Gaia e gli avvocati dell’Ente”. L’incontro con gli esperti
dell’Istituto Superiore della Sanità è stato propedeutico anche per rispondere, nuovamente, ad alcuni dei
quesiti su usi e limitazioni dell’acqua e sugli effetti sull’organismo.
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