
«Indagine, risultati da non st entalizzare»
Guercini: dall'Ispo dati rassicuranti ma provvisori. La politica dell'incenerimento va rivista

1 MONTALE

Uno studio descrittivo su base
comunale, ad oggi non in gra-
do di rispondere al quesito se
le patologie indagate siano ri-
conducibili alle esposizioni al-
le emissioni dell'inceneritore
di Montale.

Sono queste le considerazio-
ni sui risultati del Rapporto
preliminare sull'indagine epi-
demiologica che riguarda le
patologie ambiente-correlabi-
li nell'area di ricaduta delle
emissioni dell'inceneritore di
Montale, presentato dalla dot-
toressa Elisabetta Chellini dell'
Ispo in occasione del Tavolo
istituzionale sull'indagine epi-
demiologica del 26 febbraio.
Una riunione a porte chiuse,
nella quale Chellini ha esposto
la relazione di fronte ai sindaci
dei Comuni proprietari dell'
impianto (Montale, Agliana,
Quarrata), al sindaco di Mon-
temurlo, all'assessore regiona-
le all'Ambiente Federica Frato-
ni, ai rappresentanti delle op-
posizioni dei Comuni interes-
sati dall'indagine e dei Comita-
ti per chiusura dell'incenerito-
re. Due le patologie indagate,
il linfoma non Hodgkin e il sar-
coma dei tessuti molli, poiché
uniche malattie per le quali
vengono segnalate nella lette-
ratura scientifica associazioni
con le esposizioni alle emissio-
ni degli inceneritori.

Secondo il rapporto per i ca-
si studiati non risulta, ad oggi,
possibile stabilire la distribu-
zione in aree a maggiore di-
spersione in aria o ricaduta al
suolo degli inquinanti. Lo stu-
dio considera, inoltre, che
esposizioni diverse da quelle
alle emissioni dell'incenerito-
re possono essere causa di
queste stesse malattie.

I dati sui casi delle patologie
al centro dello studio riferiti
dalla dottoressa Chellini nel
corso del Tavolo istituzionale
del 26 febbraio erano subito
apparsi per alcuni dei presenti
all'incontro, meno preoccu-
panti di quelli attesi. Il punto
era comprendere quali e quan-
ti fossero i passaggi mancanti
alla conclusione dell'indagine

e, appunto, quanto l'indagine
potesse chiarire il rapporto tra
le emissioni dell'impianto di
Montale e le patologie indaga-
te.

Alcuni esponenti delle oppo-
sizioni presenti al Tavolo, Al-
berto Fedi (Centrodestra Uni-
to per Montale), Massimo Bar-
toli (Movimento 5 Stelle Aglia-
na), Alberto Guercini (Agliana
in Comune) avevano parlato
in sostanza di una relazione
dalla quale emergevano dati
migliori di quelli attesi ed
espresso perplessità sui tempi
di completamento dell'indagi-
ne. «I risultati dell'indagine
epidemiologica indicati dalla
dottoressa Chellini - torna a
precisare il consigliere Alberto

Guercini (Agliana in Comune)
con una nota - riportano una
situazione di mortalità nei co-
muni di Agliana e Montale in
linea con quelli delle province
di Pistoia e Prato. Però non
possiamo esimerci da esprime-
re alcune considerazioni e
dubbi. L'indagine è stata impo-
stata come un'analisi descritti-
va della situazione e non un'
analisi per comprendere se il
nostro impianto ha creato si-
tuazioni critiche ambientali e
di salute. Per avere questo do-
vremo aspettare il 2017 nelle
migliori ipotesi, ma vistii ritar-
di, la mia paura è che divente-
rà un'indagine infinita senza
avere mai una risposta certa. E
evidente una chiara responsa-
bilità nell'impostare un'indagi-
ne costosa e lunga senza arri-
vare a una risposta certa ri-
guardo al nostro impianto di
incenerimento. Quest'indagi-
ne non mi renderà tranquillo
fino a che non si risponderà a

questa domanda: quale è la
correlazione tra la mortalità
del nostro territorio e la pre-
senza di un impianto di ince-
nerimento? I dati rassicuranti,
ma provvisori, sulla mortalità
dichiarati dall'Ispo non na-
scondono tutte queste preoc-
cupazioni e dubbi per cui clii
ci amministra deve dare delle
risposte ed assumersi delle re-
sponsabilità, soprattutto sui ri-
tardi. I risultati di questa inda-
gine parziale e difettosa non
devono essere strumentalizza-
ti per portare avanti una politi-
ca obsoleta e passata come
quella dell'incenerimento».

Adesso il Rapporto prelimi-
nare presentato il 26 febbraio
dovrà essere esaminato dai
membri del Tavolo istituziona-
le, che avranno alcuni giorni
per formulare ed inviare osser-
vazioni e domande sul docu-
mento all'Ispo.
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