
Cassero, via anche 1'«! o divieto
Dopo l'incendio, sono rassicuranti i dati del'Asl sui campioni di foraggio e grano

1 SERRAVALLE Toscana Centro, i cui referti di
laboratorio evidenziano una
«non significativa contamina-
zione dei vegetali, fieno e cere-
ali».

Così, dopo le rassicurazioni
delle analisiArpat che, alla me-
tà di luglio, esclusero una signi-
ficativa contaminazione dei fo-
gliami e dei prodotti ortofrutti-
coli nella cosiddetta "zona ros-
sa" coinvolta dalla ricaduta del-
le polveri (diossina e microin-
quinanti) sprigionati durante
l'incendio, arrivano anche
quelle dell'Asl Toscana centro
sui campioni di foraggio e gra-
no. Via libera, dunque, nelle
aree dove ancora vigeva il di-
vieto, al pascolo e al razzola-
mento libero di animali da cor-

L'incendio alla discarica

Ancora da chiarire, invece,
la questione della riapertura
della discarica di via Gabellini,
di proprietà della società Pisto-
iAmbiente. Sui tempi e le mo-
dalità, infatti, a pronunciarsi
dovrà essere la Regione che,
dopo il sopralluogo nel corpo
dell'impianto effettuato marte-
dì, dovrà dare comunicazione
sulle decisioni prese. Il Comu-
ne di Serravalle - come detto
più volte - pone alla Regione al-
cune prescrizioni per la riaper-
tura, tra cui l'installazione
nell'impianto di un sistema di
sorveglianza più adeguato e il
controllo sul corretto funziona-

Revocati anche gli ultimi divie-
ti attorno alla discarica del Cas-
sero, dopo l'incendio dello
scorso 4 luglio e lo sprigionarsi
delle nubi che avevano fatto
sorgere la paura di inquina-
mento da diossina.

Il Comune di Serravalle, con
una ordinanza, ha infatti ri-
mosso il divieto di pascolo libe-
ro degli animali, utilizzo di fo-
raggi e cereali per alimentazio-
ne animale e mantenimento
degli animali da cortile in sta-
bulazione chiusa nel raggio di
1,5 chilometri dalla discarica.
La novità è che sono arrivati i
risultati delle analisi del Dipar-
timento prevenzione dell'Asl

tile, così come la possibilità di mento degli impianti di capta-
tomare a utilizzare foraggi e ce- zione (biogas - percolato) di
reali per la loro alimentazione. cui è fornitala discarica. (v. u)
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