
TARDANO I RISULTATI DELL'I NDAGINE

Le associazioni mordono il freno
«Pubblicate subitole analisi»

LA LORO richiesta è perentoria:
poter visionare sul sito del Comu-
ne i risultati delle analisi sulle ma-
trici ambientali effettuate nell'am-
bito dello studio sul tallio. A solleci-
tare la pubblicazione sono Daniela
Bertolucci dell'Associazione tutela
ambientale della Versilia (nella fo-
to) e il Comitato tallio
Valdicastello, perplessi
sul ritardo di questa
operazione, come indi-
cato nella lettera spedï-
ta ieri al sindaco Massi-
mo Mallegni e alla re-
sponsabile del diparti-
mento prevenzione Asl
Ida Aragona. «I risulta-
ti - dice Bertolucci -
dovevano essere pub-
blicati entro 9 mesi,
massimo un anno, dalla firma del
protocollo d'intesa, avvenuta il 9
gennaio 2015: siamo in netto ritar-
do. Vorremmo conoscere lo stato
di avanzamento e gli esiti del moni-
toraggio e delle analisi sulle matri-
ci vegetali e animali. Avremmo vo-
luto parlarne all'incontro fissato
martedì, ma è stato rinviato. Tra
l'altro i risultati di cui chiediamo la

pubblicazione sono menzionati nel
parere Asl-Arpat su cui è basata
l'ordinanza del 12 agosto di divieto
di commercializzare i prodotti agri-
coli, anche se il dottor Pieroni il 6
settembre disse che hanno ritenuto
non opportuno pubblicate i risulta-
ti in quanto sarebbero stati resi no-

ti successivamente insie-
me ai nuovi monitorag-
gi».

ORDINANZA su cui
interviene anche il con-
sigliere Pd Nicola Con-
ti: «Gli ultimi incontri
pubblici confermano la
ricerca smisurata
dall'amministrazione
di autocelebrarsi in no-
me di una fantomatica

trasparenza e condivisione con i cit-
tadini. In realtà la relazione dei geo-
logi del luglio 2015 mise nero su
bianco che gli ortaggi campionati
presentavano valori sopra i limiti
per alcuni metalli, in primis il
piombo. Sono dovuti passare ben
12 mesi per arrivare all'ordinanza:
un tempo enorme per un tema così
importante».
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