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L ' 'à idrica cambia idea. L' z, dei ci '
NESSUN aumento in bolletta per even-
tuali interventi legati alla rimozione del
cemento-amianto nella rete idrica tosca-
na. A confermarlo è l'Autorità Idrica To-
scana: «Non ci saranno aumenti in bollet-
ta per affrontare lavori di sostituzione del-
le reti in cemento-amianto, presenti in
percentuali ridotte nella nostra Regione.
Ogni intervento futuro in questo ambito
rientrerà nel piano degli investimenti già
previsti e concordati con i gestori del ser-
vizio idrico integrato». Come una coperta
troppo corta, però, la possibile ristruttura-
zione andrà a discapito di interventi già
programmati, che dovranno essere accan-
tonati. «Mettere mano al problema delle
tubazioni in cemento-amianto - confer-
ma l'Ait - significa limitare eventualmen-
te spese di investimenti già programma-
ti». Dunque, dopo la conferenza tenutasi
a Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati di lu-
nedì, arriva una sostanziale marcia indie-
tro, dal momento che era emersa la possi-
bilità concreta che gli interventi sulle tu-
bature sarebbero ricaduti sulle spalle, o
meglio sulle tasche, dei cittadini.
A sorridere, comunque, è il comitato `No
Amianto Publiacqua', uno dei più fieri
contestatori delle `rassicurazioni' fornite
da Regione e Ait a riguardo della scarsa

percentuale di amianto nelle tubazioni, il
5,96% sul totale della rete idrica regiona-
le. «L'Autorità Idrica Toscana torna sui
propri passi e dà ragione ancora una volta
alla nostra campagna - esulta il comitato
-. Dopo aver acconsentito al monitorag-
gio delle acque e a solo 24 ore dalla confe-
renza stampa nella quale il direttore
dell'Autority affermava che l'eliminazio-
ne dei tubi all'amianto sarebbe stata mes-
sa in conto ai cittadini con l'aumento del-
la bolletta, è arrivata la retromarcia». Il
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motivo di tale inversione di rotta è presto
detto: «Nessuno delle istituzioni si aspet-
tava un controllo così serrato sulle scelte
da loro compiute. Il direttore di Ait, Ales-
sandro Mazzei, sentiti sindaci e Regione,
ha capito che la reputazione dell'Autority
stava evaporando, e con essa quella dell'in-
tero sistema pubblico di controllo sulle re-
ti idriche. Da qui la decisione che compor-
terà un risparmio complessivo procapite
di circa 182 euro».
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