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Quasi 230 chilometri di acque-
dotto costruiti in cemen-
to-amianto (o eternit che dirsi
voglia) dovranno essere passa-
ti ai raggi x daAsl e società idri-
ca Gaia. A dirlo è l'Autorità
idrica toscana, che ha avviato
un piano per il monitoraggio
delle vecchie reti idriche co-
struite con l'eternit a partire
dagli anni Sessan ta. Un moni-
toraggio che dovrà verificare
le condizioni di queste vec-
chie tubature, e la presenza
più o meno consistente di fi-
bre di eternit nell'acqua. Sulla
cui pericolosità per la salute
umana ci sono certezze per
quanto riguarda l'eventuale
inalazione, ma non l'ingestio-
ne (vedi articolo afianco).
La situazione in Versilia. L'Au-
torità ha anche fornito una
mappa di quanta parte della
rete idrica sia costruita in ce-
mento-amianto. Così si sco-
pre che il 15% degli acquedotti
della Versilia (230 chilometri
su quasi 1.500 totali) è ancora
fatta di questo materiale: la si-
tuazione più problematica, da
questo punto di vista, è nei Co-
muni di Camaiore e Forte dei
Marmi, dove più del 30% delle
tubature sono in eternit. Ma
anche a Pietrasanta - già piut-
tosto provata dalla vicenda tal-
lio - si sfiora il 20% della rete
complessiva.
Perché il monitoraggio . il fatto
che una discreta fetta delle tu-
bature sia ancora oggi fatta di
con un materiale che è ritenu-
to potenzialmente pericoloso
in caso di "sfarinamento" -
ipotesi tutt'altro che remota
se la conduttura trasporta
dell'acqua - ha inquietato, e
non poco, un po' tutti. Cittadi-
ni in primis. Proprio questa
preoccupazione dei cittadini
ha indotto l'Autorità idrica re-
gionale ad avviare un piano di
verifica per la tutela della salu-
te degli utenti. E bene precisa-
re, tuttavia, che sull'argomen-
to è in corso un dibattito scien-
tifico, che coinvolge anche
l'Istituto superiore di sanità.
Le analisi di Gaia. La società
idrica ha già eseguito delle
analisi in 25 punti della rete. E
cioè i seguenti: via Carrara a
Forte dei Marmi; via Trieste,
via Giuliotti, via del Secco,
Bussola di Focette, via Tonfa-
no, viale Apua (2), via Piave,
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via XX Settembre (2) e via Maz-
zini a Pietrasanta; via del Fos-
so guidano e via delle Bocchet-
te aVareggio; Ponte Migliane-
se, via Provinciale, zona sta-
dio, via Antenna 13, viale
Oberdan, via XXV aprile di Ma-
rignana, zona Badia-cimitero,
fontana di Nocchi, Olci di Ca-

soli, Olci di Montebello e di-
stributore Q8 a Camaiore. Tut-
te queste analisi si sono con-
cluse con esito "non rilevabi-
le". Che - afferma Gaia - indica
«una presenza di fibre molto
bassa, e comunque non tale
da ipotizzare rischi perla salu-
te. A questo proposito, facen-

do riferimento ai limiti impo-
sti dall'Epa (l'agenzia di prote-
zione ambientale americana,
ndr) visto che la normativa ita-
liana non impone valori limi-
te, le acque di Gaia sono ab-
bondantemente nei limiti, vi-
sto che le ultime analisi indica-
no livelli di poche centinaia di

fibre per litro. Sul Piano degli
investimenti 2014-2017 di Ga-
ia, peraltro, non è presente un
intervento di sostituzione del-
le tubazioni, in quanto non
mai è stata riscontrata alcun ti-
po di pericolosità correlata».
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Cade un po' dalle nuvole, l'ASi,
quando si chiede come si
muoverà per la questione
delle tubature in
cemento-amianto. Cose la
dottoressa Ida Aragona (nella
foto), direttrice del
Dipartimento di prevenzione
dell'azienda sanitaria
versiliese: «Da Firenze non
abbiamo ricevuto alcun input -
afferma la dottoressa
Aragona - e non è in
programma un piano di
controlli», L'Autorità idrica
toscana, però, sul proprio sito
weh afferma di aver avviato
un piano per il ataonitoraggio a
curi dei gestori dei servizio
idrico (per la Versilia la
società Gaia) e delle Asl. E la
Regione stessi, da cui le Asl
dipendono, si è mossa sia
ospitando gli incontri sul
tema, sia mettendo a
disposizione l'Istituto di
prevenzione oncologica.
«Ripeto, non abbiamo
ricevuto indicazioni in tal
senso - continui la dottoressa
Aragona - la nostra priorità e
la vicenda tallio, che peraltro
si avvia verso la
normalizzazione. Non ci sono
prove scientifiche, peraltro,
che la presenza di
cemento-amianto nell'acqua
possa portare dei rischi».
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Lavori all'acquedotto (foto d 'archivio)

COMUNE KM
DI TUBATURE

KMINCEMENTO
AMIANTO

PERCENTUALE GESTORE

v»oreggio 296.67 8.88 2,9%
raia

CamaEore 341,47 116.99 34,3%

ACque5pa

Gaia

Pietrasa nta 298,48 55,81 18,7''8 Gai a

M,1acsai osa 189,1 0,77 0,4% Acque spa

Forte dei lviarn-ii 107,82 41,13 38,1% Gaia

Set avezza 132,58 2,44 C;a0a

Stazzem a 98,7 0 0 Gaia

TOTALE 1 .464,82 226,02 15,4%

Fonte: Autorità Idrica Toscana
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