
A PISTOIA, come in tutta Italia,
sono ancora presenti strutture in
cemento-amianto realizzate pri-
ma dell'entrata in vigore della leg-
ge del 1992 sulla cessazione
dell'impiego dell'amianto. Secon-
do quanto reso noto dall'Ammini-
strazione comunale fin dall'avvio
del piano di monitoraggio, le tuba-
ture in cemento amianto presenti
nella rete idrica cittadina sono il
2% e cioè 31,74 chilometri su un
totale di 606,58 chilometri, con-
centrati particolarmente sulle ad-
duttrici.
Il monitoraggio condotto sull'ac-
quedotto pistoiese, per conoscere
la presenza di fibre di amianto nel-
la nostra acqua potabile, ha riguar-
dato sei punti di prelievo: Ponte-
nuovo, Bussotto-Prombialla,
Prombialla, Pontelungo, Ramini,
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Prefievi svolti in sei zone
«Livelli entro i limiti massinn
Selvascura-Gello. Effettuati due
prelievi su ogni punto, è emerso
che soltanto in quello di Ramini
il primo prelievo ha riscontrato la
presenza di 33mila fibre di amian-
to nell'acqua; il secondo è risulta-
to negativo.

«APPENA acquisita l'informazio-
ne dall'Ait sui due prelievi - si
specifica in una nota - l'ammini-
strazione ha immediatamente
chiesto di far eseguire un terzo
prelievo al fine di verificare ulte-
riormente la situazione, che ha
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evidenziato la presenza di 5 mila e
885 fibre per litro. Tali rilievi di
fibre di amianto per litro di acqua
è ben al di sotto della soglia di pe-
ricolosità - si dice ancora dal Co-
mune -. Infatti l'unico riferimen-
to mondiale, avvalorato anche
dall'Istituto superiore di sanità, è
quello rappresentato dall'Epa-
Agenzia per la protezione dell'am-
biente, che fissa in 7 milioni di fi-
bre per litro di acqua il quantitati-
vo di rischio legato alla possibile
assunzione per via inalatoria».
Dall'amministrazione si annun-
cia di volere comunque «presidia-
re direttamente, insieme all'Ait,
tutte le azioni messe in atto per in-
dividuare la causa delle difformi-
tà tra i dati, identificare l'apporto
derivante dal discioglimento del-
le fibre dalla rete, proseguire il
monitoraggio su quel punto, indi-
candolo come priorità nel piano
di sostituzione delle tubazioni
idropotabili», così come scritto
nella lettera inviata nei giorni
scorsi ad Ait dal vicesindaco con
delega all'ambiente e alle società
partecipate Daniela Belliti.
Nella lettera il Comune e chiede
anche di «condividere tutti gli in-
terventi utili a tutelare la salute
pubblica, nonché la corretta ge-
stione della rete acquedottistica,
garantendo la massima trasparen-
za e informazione presso i cittadi-
ni».
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