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SOTTO ESAME 12 KMO. NON TUTTO
E' RICONDUCIBILE ALLA PRESENZA
DEL TERM OVALORIZZATORE

itario sì ma sotto controllo
I risultati del Life+. Malati in lieve eccesso, aria e terreni con valori nella nonnalità

NON ESISTE più l'oggetto del
contendere, ovvero il raddoppio
dell'inceneritore di San Zeno. Ma
resta il problema dell'attuale ter-
movalorizzatore, obsoleto e impat-
tante molto più degli impianti di
moderna concezione. E resta pure
il fatto che lì insiste la più impor-
tante zona industriale della città,
con tante fabbriche specializzate
nella lavorazione dell'oro. Non
può esserci dunque l'ambiente
più salubre del mondo a San Ze-
no a dintorni, ma non c'è nelmne-
no una situazione catastrofica. Mi-
gliorabile sì, disastrosa no.
Questo è quanto emerge, per som-
mi capi, dalla valutazione di im-
patto sanitario Life Plus, o anche
progetto Hia21, che si è conclusa
nelle ultime settimane e i cui risul-
tati verranno compiutamente illu-
strati nel corso di un incontro pro-
grammato per venerdì.
Al percorso, che si è protratto per
oltre tre anni secondo quelli che
sono i parametri fissi di Life+,
hanno partecipato svariati enti,
quali il Cnr di Pisa, l'istituto Ma-
rio Negri, l'Arpat dell'Emilia Ro-
magna, la Asl 8, l'associazione me-
dici per l'ambiente, il Comune
che ha svolto azione di supporto.
Commenta l'assessore Franco
Dringoli: «L'indagine si è svolta
senza intoppi e nei tempi previsti,
nessuno ha inteso ostacolarla no-
nostante le polemiche strumenta-
li che si erano levate ai tempi del-
la crisi della maggioranza di cen-
trosinistra».

MA VENIAMO ai risultati: sono
tranquillizzanti dal punto di vista
dell'aria e dei terreni, con diossi-
na, panicolato e furani su valori
normali. Scontato l'inquinamen-
to a trielina delle falde acquifere,

L'ASSESSORE FRANCO DRINGOLI

P
Servono iniziative come
quella di Prada che bonifica
l'insediamento ex Sam

TECNICI DELL 'ARPAT ESEGUONO ANALISI

«Ambiente
migliorabile»

L'ASSESSORE Franco
Dringoli annuncia che nel-
le prossime settimane i ri-
sultati di Life+ verranno il-
lustrati alla popolazione
con una serie di incontri. In
essi si porrà particolarmen-
te l'accento sulla necessità
di portare avanti iniziative
per il miglioramento
dell'ambiente, pur conside-
rando la presenza nella zo-
na di tante industrie.

causa la presenza degli insedia-
menti industriali.
Cambia invece il quadro se si pas-
sa all'impatto sanitario che pre-
senta però alcune variabili. La
principale è che la valutazione è
stata compiuta su un'area di 12
chilometri quadrati che arriva a
toccare la periferia di Arezzo, Civi-
tella, l'autostrada del Sole, sulla
base della direzione dei venti. In
questo perimetro c'è un lieve ec-
cessso di patologie (specie cardio-
vascolari) rispetto ad altre zone,
ma sarebbe sbagliato ricondurre
tutto all'inceneritore. Una grossa
rilevanza ha ad esempio la presen-
za dell'Al, fortemente inquinan-
te. Le industrie fanno il resto.



IL QUADRO

I

Tanto è durata la
valutazione di impatto
sanitario denominata
Life+. Si tratta di una
procedura europea: una
commissione Ue ha
visitato l'area

L'assessore Franco
Dringoli sostiene che il
processo di monitoraggio
dovrà andare avanti in
maniera continuativa in
tutta l ' area anche nei
prossimi anni

DICE ANCORA l'assessore
Dringoli: «Ci sono elementi criti-
ci per i tanti fattori di impatto am-
bientale che nella zona di San Ze-
no si concentrano. E anche se l'in-
ceneritore non è il responsabile
unico, abbiamo comunque a che
fare con un'area a rischio dove
non possono più affluire ulteriori
elementi impattanti. Al contrario
il monitoraggio deve proseguire
in futuro, di pari passo con inizia-
tive di miglioramento ambienta-
le, pubbliche e private. Cito un
esempio illuminante: l'azione di
Prada per bonificare l'ex Sam,
bomba ecologica che verrà disin-
nescata».

Sergio Rossi
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