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AMIANTO, nessun pericolo, al-
meno per il momento, a Massa Car-
rara. La presenza dei tubi in fibro-
cemento (eternit contenente amian-
to) nella rete dell'acquedotto di
Massa è stata pubblicata dal nostro
giornale circa due mesi fa: si tratta
di 5,32 chilometri di tubature con-
tenenti amianto sui 402,38 com-
plessivi della rete idrica gestita da
Gaia sul nostro comune (dati pub-
blicati sul sito dell'Autorità idrica
toscana), tutte realizzate nel perio-
do fra gli anni `60 e gli anni `90,
quando era pratica diffusa l'utiliz-
zo di tubature in fibrocemento nel-
le reti degli acquedotti di tutta Ita-
lia (basta pensare che a Carrara si
parla di più di 21 chilometri di tu-
bature in fibrocemento ancora pre-
senti). Dato che dagli anni `90 non
erano state più fatte analisi sulla
possibile presenza di fibre di
amianto nell'acqua potabile, dovu-
ta al deterioramento delle tubature,
Gaia si era presa l'impegno, sulle
pagine della Nazione, a effettuare
nuove analisi e così è stato.

I DATI sono stati rilevati nel mese
di novembre e pubblicati su
www.autoritaidrica.toscana.it a di-
cembre nell'apposito "focus"
sull'amianto. Due i punti di cam-
pionamento a Massa alle Polle e in
via Minuto dove la presenza di fi-
bre per litro non ha prodotto rile-
vanze (quindi la presenza inferiore
ai limiti degli strumenti che è pari
a 2.699 fibre per litro dopo filtrazio-
ne di 200 millilitri di acqua su
membrana da 32 millimetri di dia-
metro). Gaia ha già precisato co-
munque che non sono previste so-
stituzioni delle tubature in cemen-
to amianto almeno nell'attuale pia-
no triennale delle opere. A ogni mo-

T Alcune vecchie tubature sono ancora in eternit

Il gestore ha disposto nuove
verifiche dopo le segnalazioni
del nostro quotidiano

do adesso l'attenzione sulla questio-
ne rimarrà alta, tanto che l'Autori-
tà idrica toscana ha già programma-
to una serie di azioni per il futuro.
Dove necessario far partire, come
da suggerimento dell'Istituto per
lo studio e la prevenzione oncologi-
ca (Ispo), una campagna di rileva-
zione delle fibre aerodisperse all'in-
terno di luoghi confinati (perché le
fibre di amianto in acqua utilizzata

per lavaggi potrebbero depositarsi
su indumenti e poi risollevarsi in
aria). Lo stesso Ispo effettuerà una
ricerca sugli studi a scala mondiale
in merito al rischio per la salute
umana connessa all'uso di acqua ad
uso idropotabile in condotte di ce-
mento-amianto. L'Ait e la Regio-
ne verificheranno le banche dati de-
gli acquedotti per coordinare una-
campagna di indagini analitiche
sul contenuto di fibre nelle acque
circolanti da parte di gestori e Asl.
Sulle tubature più vecchie, con
maggiori portate o dove l'acqua è
"più aggressiva" saranno effettuate
campagne analitiche da parte dei
gestori e delle aziende Asl.

Francesco Scolaro



NEI DUE PUNTI DI CAMPIONAMENTO
NON SONO STATE RILEVATE
FIBRE DIA TANTO NELL'ACQUA

IL GESTORE IDRICO, GAIA, HA GIÀ
PRECISATO CHE NON PREVISTA
LA SOSTITUZIONE DEI TUBI

L'INTERPELLANZA

15 Stette
chiedono

ta "mappa"
al Comune

-MASSA -

IL MOVIMENTO S Stelle
di Massa ha presentato
un'interpellanza in consiglio
comunale per «venire a
conoscenza della puntuale
mappatura delle tubature in
cemento-amianto e che
venga pubblicata sul sito del
Comune», per sapere «se la
società concessionaria ha
fornito dati riguardanti
all'attuale stato di
conservazione di tali
condutture e se esiste un
piano per la sostituzione di
tali tubature». A ogni modo,
anche se non dovesse
esistere un piano di
sostituzione (che al
momento non c'è, come ha
sottolineato Gaia), il M5S
chiede al Comune «di
appellarsi al principio di
precauzione e chiedere a
Gaia la rapida e progressiva
sostituzione di tutte le
tubature in
cemento-amianto». Il MSS
chiede inoltre «se esiste un
piano di ricerca dell'amianto
nelle acque» e in tal caso di
pubblicarlo, insieme ai
risultati, sul sito del
Comune.
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