
PATOLOGIE ONCOLOGICHE

Inceneritore, in ritardo
i risultati dell 'indagine
/ MONTALE

L'indagine epidemiologica
dell'Asl 3 di Pistoia per stabilire
se a Montale e ad Agliana ci si
ammali e si muoia di più per pa-
tologie oncologiche rispetto alle
aree di confronto - Quarrata e
Serravalle Pistoiese - che non
hanno un inceneritore sul terri-
torio, continua a accumulare ri-
tardi.

I risultati, avrebbero dovuto
esser pronti per la fine del 2014.
Invece solo di recente l'Azienda
sanitaria ha concluso la prima
fase di raccolta dati, attraverso i

medici di famiglia, tra la popola-
zione dei quattro Comuni inda-
gati. Lo studio è incentrato su
linfomi di Hodgkin e non Ho-
dgkin, leucemie, sindromi mie-
lodisplastiche, mieloma multi-
plo, sarcomi. Si tratta di malat-
tie che in letteratura vengono
correlate ai fumi degli inceneri-
tori. Intanto, in attesa dell'ela-
borazione delle informazioni
raccolte, il consiglio comunale
di Quarrata ha approvato un
protocollo d'intesa, presto al va-
glio anche degli altri territori in-
teressati dall'indagine, per allar-
gare la commissione tecnica sul-

L'impianto termovalorizzatore di Montale (foto Gori)

lo studio in corso anche ai consi-
glieri di maggioranza e di mino-
ranza: quattro per ogni Comu-
ne. Nel caso quarratino, entra-
no Ennio Canigiani, Forza Ita-
lia, e Alessandro Cialdi, Insieme
per Quarrata in rappresentanza
dell'opposizione. Accedono in-
vece Gabriele Giacomelli, capo-
gruppo Pd, e Lisa Innocenti per
la maggioranza. «Non sono pre-
visti gettoni di presenza- spiega
il primo cittadino di Quarrata -
La commissione è composta an-
che dai sindaci, Asl, Arpat e Pro-
vincia, e serve a monitorare e ve-
rificare l'andamento dell'indagi-

ne. Purtroppo lo studio non è
ancora concluso. Sono termina-
te - informa Marco Mazzanti -
le interviste ai cittadini».

L'indagine, relativa al perio-
do 1987-2012, è cominciata
nell'ottobre del 2013, con l'invio
di lettere informative alla citta-
dinanza dei Comuni coinvolti.
Che nelle zone vicine all'im-
pianto di via Tobagi, i decessi
per alcune patologie siano più
elevati rispetto all'ambito pro-
vinciale e regionale (nel periodo

1987-2008) è un dato riportato
già negli atti dell'AsI 3. È in base
a questi elementi che, nel gen-
naio 2012, l'Ordine dei medici
di Pistoia chiese la sospensione
dell'ampliamento dell'inceneri-
tore montalese. L'indagine epi-
demiologica in corso servirà
proprio a stabilire l'eventuale re-
lazione tra le emissioni da ince-
nerimento e le malattie riscon-
trate nella popolazione di Aglia-
na e Montale.

Beatrice Faragli


	page 1

