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«Giunta superficiale nell'invio
di lettere sui rischi dei prodotti
orticoli». Parole del consigliere
comunale del Pd, Nicola Conti,
all'indomani degli incontri sulla
problematica tallio «Ë evidente
- scrive Conti - la ricerca smisu-
rata di chi amministra di autoce-
lebrarsi, in nome di una fanto-
matica trasparenza e condivisio-
ne coi cittadini. Purtroppo la ri-
sposta dei cittadini in termini di
partecipazione è stata molto li-
mitata, cosa che dimostra che la
reale attenzione su ambiente,
salute e sicurezza da parte della
giunta evidentemente non è più
credibile agli occhi dei pietra-
santini. Infatti è necessario ri-
cordare che, se siamo arrivati
all'ordinanza, seppur cautelati-
va, di divieto di commercializza-
zione e consumo non informa-
to di prodotti ortofrutticoli nella
zona del Baccatoio, lo si deve
principalmente al lavoro svolto
dai professori dell'Università di
Pisa. In particolare già con la re-

fazione di breve periodo del lu-
glio 2015 fu messo nero su bian-
co che gli ortaggi analizzati era-
no caratterizzati da valori sopra
i limiti per alcuni metalli pesan-
ti (in primis, piombo). Sono do-
vuti passare ben oltre 12 mesi
per arrivare all'ordinanza sinda-
cale sui prodotti orticoli, un
tempo enorme per un tema così
importante», fa sapere Conti.
Che aggiunge: «Durante l'incon-
tro al Pollino, dai cittadini è
emersa un'importante criticità,
ancora una volta sottovalutata
dalla giunta: è stato troppo su-
perficiale inviare una lettera ai
residenti di zona, dicendo di in-
cludere nella dieta la maggior
gamma possibile di prodotti ve-
getali e non solo le specie per le
quali è dimostrata la tendenza
all'accumulo di elementi poten-
zialmente tossici. Infatti non tut-
ti hanno la possibilità di avere in
casa le opportune conoscenze
in materia e l'Amministrazione
sarebbe stata molto più pragma-
tica se avesse richiesto ad ASL
una sorta di vademecum».
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