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Ecco iprimi dati dello t epidemiologico sui cittadini
MONTEMURLO

RISCALDAMENTI e traffico battono
inceneritore. Sono questi i fattori respon-
sabili dell'inquinamento nella zona di
Montemurlo. Dopo lunghe polemiche,
battaglie e richieste da parte dei consiglie-
ri e dei cittadini, sono arrivati i dati dello
studio preliminare di indagine epidemio-
logica realizzato da Ispo sulle patologie
nell'area di ricaduta delle emissioni
dell'inceneritore di Montale insieme alle
analisi di Arpat sulla qualità dell'aria in
seguito agli sforamenti registrati dall'ini-
zio dell'anno dalla centralina di Montale.
I dati emersi dall'indagine mostrano che
a Montemurlo l'incidenza delle patolo-
gie tumorali nel loro complesso è in linea
con quanto rilevato nel resto della provin-
cia e non mostrano eccessi di tumori ma-
ligni. A dirlo è la dottoressa Elisabetta
Chellini dell'Ispo, l'istituto per lo studio
e la prevenzione oncologica, che ha pre-
sentato alla commissione consiliare i dati
del rapporto preliminare di indagine epi-
demiologica, analisi che ha preso in esa-
me la situazione sanitaria dei Comuni di
Montemurlo, Agliana e Montale. In par-
ticolare, la dottoressa Chellini ha spiega-
to che i dati relativi a patologie correlate
alle ricadute di emissioni di impianti di
incenerimento, come sarcomi dei tessuti
molli e linfomi non Hodgkin, mostrano
alcuni eccessi in alcuni periodi a Monte-
murlo ma non nelle aree di Agliana e
Montale.
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Il 33% dell' inquinamento deriva
dalle emessioni dei riscalda enti
Il 5% dal ter ovalorizzatore

I dati rappresentano la base di partenza
per uno studio più approfondito che con-
senta di valutare se i casi, in relazione alla
loro storia residenziale e al netto di altre
possibili esposizioni individuali, si distri-
buiscono maggiormente nelle aree a più
elevata dispersione e deposizione degli in-
quinanti emessi dall'impianto.
Il responsabile del dipartimento di Prato
di Arpat, Andrea Poggi, insieme alla dot-
toressa Bianca Patrizia Andreini, respon-
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1 dati
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cabile del Centro regionale tutela qualità
dell'aria di Arpat , invece, ha illustrato lo
studio sulla qualità dell 'aria attorno a
Montale : per quanto riguarda le fonti da
cui deriva il PM10 misurato in quella
centralina , il peso maggiore sull'inquina-
mento lo hanno la combustione da bio-
masse e il traffico, che pesano rispettiva-
mente per circa il 33 % e il 15 % sul tota-
le. Invece, l'incidenza delle emissioni
dell'inceneritore di Montale , con una sti-
ma per eccesso, è valutata intorno al 5%.
«La volontà dell'amministrazione comu-
nale resta quella di approfondire i dati,
perché vogliamo avere una conoscenza
sempre più precisa della situazione a tute-
la della salute pubblica e dell'ambiente»,
dicono il sindaco Lorenzini e l'assessore
all'ambiente, Simone Calamai.
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