
Tubazioni in eternit

acqua m®nlt®Yata

UN MONITORAGGIO per capi-
re se e quante fibre killer
navighino negli acque-

dotti della Toscana e un piano
per sostituire ivecchi tubi in ce-
mento amianto. Dopo1'allarme
del Forum per l'acqua pubblica
sui 225 chilometri di rete idrica
in eternit nell' area Publiacqua,
Autorità idrica toscana e Re-
gione annunciano una svolta.
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L'ACQUA/DOPO I.A DENUNCIA DEL, FORUM

Tubazioni in eternit
si muove 1 'Autority
"Via ai l Y 1?'

L AUTORITY ha avviato una

ricognizione sulle reti

idriche. Ora si sa che è in
amianto il 5,96% degli acque-
dotti, e cioè 1.926 chilometri di
rete su 3 2.3 39 totali, tubicheri-
salgono agli anni '70-80. Non
solo, l'Ait ha dato il via ad cam-
pagna di trasparenza, pubbli-
cando dati e mappe sul sito in-
ternet. «Quanto sono pericolo-
si? L'Organizzazione mondiale
della sanità - dice il direttore
Alessandro Mazzei - dichiara
che "non ci sonoconsistentievi-
denze che l'amianto ingerito
sia dannoso per la salute"». Ma
altri studi, perfino una risolu-
zione del parlamento Ue del
2013, mettono in relazione l'in-
gestione delle fibre con il can-
cro allo stomaco o al pancreas.
«Per questo abbiamo chiesto
all'Istituto superiore di Sanità,
cioè al ministero della Salute di
fissare una soglia limite alla
presenza delle fibre nell'acqua
potabile. Le Asl da gennaio fa-
ranno 400 campionamenti in
tutta la Toscana e anali con un
unicometodo». L'ultimo studio
di Arpat risale al '96, si basava
su 60 prelievi e rintracciò fibre
nel 24% dei casi, in particolare
a Livorno (36 mila fibre su li-
tro), ma in misura molto infe-
riore ai 6 milioni di fibre/i, il li-
mite fissato dall'Epa, l'agenzia
di protezione ambientale Usa.
L'orientamento dell'Istituto

superiore di sanità sarebbe di
abbassarlo a 1 milione/1. «Quat-
tro aziende hanno già eseguito
controlli e sono rassicuranti- di-

ce Mazzei - in alcuni casi l'a-
mianto è assente, nel Grosseta-
no si va da 2 a 4 fibre/1, nel resto
si resta sotto le 2000 fibre/l». In
più l'Ait ha chiesto all'Ispo, l'I-
stituto di prevenzione oncolo-
gica, di compiere uno studio
sulla relazione fra presenza di
fibre nelle tubazioni e inalazio-
ne. Non solo. «Nei primi mesi
del 2015 vareremo un piano di
investimenti che imporrà alle
società di gestione di dare prio-
rità alla sostituzione dei tubi in

Contaminazione
da tallio: 300 mila
euro per analisi e
bonifiche

amianto», dice il presidente
dell'Alt Emilio Bonifazi. Certo,
finora si è fatto poco. Le azien-
de hanno sostituito l'0,5% del-
la rete ogni anno. Cambiaretut-
ti i 1926 chilometri potrebbe
costare fra i 600 e i 700 milioni
di euro. Intanto l'assessore An-
na Rita Bramerini annuncia la
firma di un protocollo per scon-
giurare la contaminazione da
tallio aPietrasantae iprimi 300
mila euro stanziati per analisi e
bonifiche dell'area mineraria
di Valdicastello.
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