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Via le condutture in cementoamianto
A Piombino con questo mix è stato realizzato il 23% della rete idrica mentre la media regionale è del 10%

di Valeria Parrini
/ PIOMBINO

I123% delle condutture dell'ac-
qua è in cemento-amianto:
63,48 chilometri su un totale di
274,37 sono fatti dal mix poten-
zialmente pericoloso.

Il dato piombinese è alla lun-
ga il più alto del comprensorio e
di gran parte della provincia.
Battuto da Livorno, dove la per-
centuale sale a 30, mentre la
inedia regionale è di circa il
10%.

Alla vigilia di Natale l'Autori-
tà Idrica Toscana ha reso note
le zone interessate dal fenome-
no, dovuto a interventi eseguiti
negli anni in cui l'amianto non
intimoriva a sufficienza per le
sua elevata pericolosità.

l'Ait ha accompagnato la car-
tina con approfondimenti
scientifici e i risultati delle anali-
si eseguite da alcuni gestori.
Non ancora da Asa che, al mo-
mento, ha pubblicato informa-
zioni parziali sul capoluogo.

Una cosa è certa: l'Alt vuole
vederci chiaro e ha affidato il
compito all'Istituto per lo stu-
dio e la prevenzione oncologi-
ca, l'Ispo. Il quale ha identifica-
to una serie di passaggi per
completare una campagna di ri-
levazione della eventuale pre-
senza di fibre di amianto nelle
acque. Accompagnandola, do-
ve necessario, dalla rilevazione
delle fibre aerodisperse.

Sul complesso delle condotte
in cemento-amianto verranno
selezionate le reti a maggiore ri-
schio, valutate attraverso l'età
delle condotte, l'aggressività
delle acque e la portata. E' su
questo sottoinsieme che sarà
svolto un monitoraggio analiti-
co da parte dei gestori e delle
Asl.

Gli elementi acquisiti finora
in diverse realtà regionali sono
definiti tranquillizzanti anche
se seguiranno altri approfondi-
menti.

Il focus dell'Ait non poteva
passare inosservato in casa 5
Stelle, dove l'argomento acqua
è presente da sempre. Mario
Gottini, impegnato per anni an-

che nel Comitato acquapubbli-
ca, afferma : «L'Ait, di fatto, am-
mette la necessità delle sostitu-
zioni. Da aggiungere che il di-
rettore ha parlato di un aumen-
to di circa il 10% della dispersio-
ne in rete . Significa un aumento
delle rotture che, in quota par-
te, riguarderà anche le tubazio-
ni in cemento amianto. E allo-
ra, prima si interviene , e meglio
è».

La preoccupazione di Gottini
nasce anche da un altro ele-
mento: il rischio di un taglio nel-
le manutenzioni programmate,
già insufficienti . Perchè l'Auto-
rità ha annullato l'aumento del-
le bollette con cui finanziare le
sostituzioni . Che potrebbero es-
sere eseguite a discapito degli
interventi su una rete già mal-
messa . Con ulteriori rischi di
rotture anche delle tubazioni
fatte con l 'amianto. «Il cane che
si morde la coda. E intanto -
chiude Gottini - alcuni gestori si
distribuiscono dividendi».
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Le tubazioni
devono essere

sostituite ma il rischio è
che per farlo siano
tagliate le manutenzioni
programmate di cui
invece c'è bisogno
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