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I controlli devono essere
fatti a sorpresa senza
preavviso per it gestore
Attrïmenti sono
perfettamente inutili

DENUNCIA DI UN LETTORE

Nuova moria di pesci
vicino al Solmine

MORIA di pesci sulla spiaggia di
Scartino, proprio a due passi dal
Solmine, il canale industriale che
si trova nella piana del Casone e
che spesso si è trovato al centro di
una serie di problemi inerenti
l'inquinamento. La lettera spedi-
ta al giornale da un lettore parla
chiaro: si tratta di una moria di
pesci di qualche giorno fa, sabato
5 settembre. Gli animali, come si
vede nella foto si sono spiaggiati
«fuori dal canale in direzione pun-
tala che precede il camping Baia
dei Gabbiani. A detta di alcuni
presenti i pesci più più grossi era-
no stati rimossi. Non è la prima
volta, ogni estate - scrive il letto-
re - almeno una volta la scena si
ripete. «Coloro che hanno una
grande esperienza professionale
nella gestione degli impianti, co-
me quelli che utilizzano il Canale
Solmine per i propri scarichi - di-
ce Roberto Barocci del Forum
Ambientalista -, hanno segnalato
e scritto alla Regione Toscana
che i controlli fatti, preavvisando

le società del giorno in cui tali
controlli vengono eseguiti, sono
perfettamente inutili in quanto
manca anche un Protocollo che
consenta di definire quali debbo-
no essere le condizioni di norma-
le funzionamento degli impianti
da verificare qualche ora prima
dei prelievi da analizzare. Questo
perché il gestore nelle ore o gior-
ni precedenti al controllo posso-
no immettere più diluenti, oppu-
re ridurre al minimo la capacità
lavorativa, operando su più punti
del processo in modo da abbassa-
re sicuramente gli scarichi in usci-
ta al di sotto dei limiti che si han-
no nel normale funzionamento.
Visto che l'ultima denuncia di
sforamenti di diossina è avvenuta
per un controllo casuale non pro-
grammato, ci domandiamo - chiu-
de Barocci - se tutti gli organi
pubblici di controllo dell'ambien-
te, che in questi anni hanno sem-
pre assecondato le tesi dei gestori
degli impianti, sanno o fanno fin-
ta di non sapere che i loro control-
li sono perfettamente inutili».
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