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Esercitazione
con 100 uomini
alla Benoil SA

P
n
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❚❘❙ Avrebbe potuto essere l’origine
di un danno ambientale senza paragoni. L’allarme è scattato sabato
verso le 14. Ad intervenire alla
Benoil SA di Rancate, azienda del
settore petrolifero specializzata
nel trasporto di carburanti, circa
100 uomini. Fra questi sono stati
mobilitati 60 pompieri di Mendrisio, 20 di Chiasso, 12 del corpo di
difesa dell’impresa FFS e una decina di soccorritori del Servizio
autoambulanza del Mendrisiotto.
Fortunatamente si trattava di
un’esercitazione: nessun incendio, nessun inquinamento e nessun ferito. A coordinare e ad aiutare i militi nelle operazioni, sul
posto erano presenti anche un
ingegnere e alcuni dipendenti
della società. L’esercitazione si è
conclusa dopo quasi due ore e
mezza, verso le 16.30. (Foto Mafﬁ)

Generoso Inquinamento:
indizi ma nessuna prova
Tracce di colorante nelle captazioni sottostanti l’albergo
LEILA BAKKERS

TIZIEFLASH

❚❘❙ «I test sono terminati, i rilevatori sono nelle mani degli studiosi dell’Istituto
scienze della terra della SUPSI per
estrapolarne i dati e nel corso delle
prossime settimane, cifre alla mano,
stileremo, in collaborazione con gli
speleologi del Laboratorio cantonale
per la ricerca sotterranea del Monte
Generoso, un bilancio dei risultati ottenuti – ci racconta Mauro Veronesi, responsabile dell’Ufficio della protezione
e della depurazione delle acque –. Intanto posso dire che del tracciante chimico rilasciato in vetta ci sono stati alcuni riscontri nelle sottostanti captazioni». L’intervento – iniziato lo scorso 2

aprile con la posa di rilevatori nei corsi
d’acqua del versante del Monte Generoso che guarda sul Basso Ceresio – era
stato voluto per far luce sulla tesi degli
stessi speleologi, adottata poi anche dai
Verdi, secondo cui negli anni l’albergo
in vetta avrebbe riversato 100.000 metri
cubi di liquami che sarebbero finiti
nella grotta del Canalone, patrimonio
paleontologico e geologico d’importanza europea, che funge da distributore dei flussi d’acqua che giungono poi
nelle sorgenti e, in parte, negli acquedotti comunali situati da Maroggia a
Mendrisio. «I dati sono però da relativizzare e lasciano adito a diverse interpretazioni» continua Veronesi. Il rilevamento del colorante chimico nelle sor-

genti a valle non rappresenta infatti una
prova schiacciante dell’inquinamento.
«Gli elementi raccolti negli scorsi mesi
– spiega Veronesi – serviranno prima di
tutto ad informarci sugli spostamenti
dell’acqua e sul tempo che le sostanze
impiegano, dalla vetta, a raggiungere le
sorgenti a valle. I batteri non vivono a
lungo nell’acqua e questa, infiltrandosi
nel suolo, ne viene depurata. Un collegamento diretto tra il rilevamento del
tracciante chimico e il potenziale inquinamento non è dunque possibile.
Inoltre – prosegue il responsabile
dell’Ufficio della protezione e della depurazione delle acque – dagli esperimenti finora effettuati sul depuratore
dell’albergo non emerge nessuna infra-

zione delle norme». Un altro fattore da
considerare è quello degli inquinamenti di origine naturale. «Lungo le
pendici del Generoso i corsi d’acqua
possono incontrare numerosi fattori
potenzialmente contaminanti, come
per esempio la carcassa di un animale.
Una vera e propria prova dunque non
esiste – dice ancora Veronesi –. La prova
serve soprattutto a permetterci di prendere misure preventive aumentando,
se necessario, la frequenza dei controlli
nelle captazioni». La vera conclusione
sul presunto inquinamento si avrà
dunque solamente nel 2015 con l’allacciamento dello scarico dell’albergo in
vetta, che nel frattempo verrà demolito
e ricostruito, al collettore della Valle di
Muggio per lo smaltimento delle acque
luride. Le formalità legate al progetto
sono già iniziate: all’inizio del mese il
Municipio di Breggia ha infatti licenziato un messaggio per la costruzione delle condotte fognarie che collegheranno
Roncapiano e Scudellate alle infrastrutture di Muggio. Migros, proprietaria del
ristorante Vetta, contribuirà all’iniziativa collegando la propria struttura a
queste canalizzazioni, con un investimento di un milione.
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Un cucciolo di capriolo solo,
ma forse non era in pericolo

Serata danzante dell’AMAC
con l’Orchestra Bagutti

Medagl
per il M

❚❘❙ Un cucciolo di capriolo apparentemente
abbandonato è stato portato a Balerna in
uno studio veterinario. La bestiola è stata
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per la cura
degli
animali
selvatici a Gorduno-Gnosca. La Società protezione animali di Bellinzona invita a non
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