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Il Wwf sulla riapertura del uassero: «zsiamo »
RIAPERTURA della discari-
ca del Cassero, interviene il Co-
mitato Wwf di Pistoia e Prato
«Siamo sconcertati - spiegano
- del fatto che si sia proceduto
alla riapertura della discarica
del Cassero, seppur parzial-
mente. Lo scorso 8 luglio ave-
vamo scritto a tutti gli organi
competenti (Regione, Arpat,
Asl, Comune di Serravalle)
per chiedere che la nostra asso-
ciazione, portatrice di interes-
si generali, fosse messa al cor-
rente dei procedimenti in atto
e degli esiti dei campionamen-
ti sulle foglie a pianta larga, di
campionare le acque sotterra-
nee nelle zone di ricaduta e di
sapere cosa effettivamente è
bruciato al Cassero il 5 luglio.
Non solo non ci è pervenuta
nessuna risposta (a parte una
prima, interlocutoria, della Re-
gione, piena di rassicurazioni),
ma si è proceduto, a nemmeno
un mese dall'incendio, a riapri-
re, seppure parzialmente, la di-
scarica. E' ancora evidente
quanto le ragioni dell'econo-
mia prevalgano sempre su
quelle dell'ambiente e della sa-
lute dei cittadini, posto che la
discarica del Cassero andrebbe
invece avviata alla chiusura».

PIUEOCCUPATA del-
la parte «emergenziale», inve-
ce, la consigliera comunale di
opposizione di Serravalle Ele-
na Bardelli: «L'incendio ha
confermato purtroppo la grave
mancanza di un piano comu-
nale di protezione civile atti-

Vigili del fuoco ai cancelli della discarica
del Cassero (foto archivio Castellani)

«Le rag ioni dellecono ia
prevalgono sempre
su quelle dell'ambiente»

vo, da sempre negata dall'Am-
ministrazione, che avrebbe si-
curamente facilitato nel mo-
mento critico le operazioni di
intervento, coordinamento e
comunicazione con i cittadini.
Non solo questo piano di emer-
genza è per ora assente, poiché
sprovvisto della necessaria au-
torizzazione da parte della Re-
gione, ma sembra pure che nel-
la stesura originaria sia privo
delle procedure operative da at-
tivare in caso di incendio, non
essendo contemplato nel docu-
mento il pericolo costituito da
questa calamità. Ricordiamo
che il comune di Serravalle ha
approvato il piano di protezio-
ne civile intercomunale, condi-
viso con il comune di Quarra-
ta il 20 marzo 2012, ma una
volta trasmesso alla Regione
Toscana, non avendo superato
il vaglio dell'esame tecnico il
testo è stato rispedito ai mitten-
ti senza il parere di competen-
za, con la richiesta d'integra-
zioni e modifiche da parte del-
le due Amministrazioni.
L'opera di revisione del Piano
è iniziata nel dicembre 2014,
dopo la presentazione di una
interrogazione da parte della
sottoscritta e, secondo la rispo-
sta dell'assessore Santucci, sa-
rebbe dovuta terminare entro
l'estate 2015».
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