
Matteo Francalanci

«L' ambiente?
e una priorita della
Regione Toscana»

CAMPI BISENZIO (pdb) «Mancano il personale, i
finanziamenti e nuovi mezzi». È questo, in sin-
tesi, il quadro tracciato dal portavoce dell'Rsu
dell'Arpat Matteo Francalanci (nella foto) sulla
situazione dell'agenzia regionale per la prote-
zione ambientale toscana. Tanti sono i problemi
che dovrebbero essere affrontati dalla Regione
toscana per mettere in condizioni l'agenzia che si
occupa di ambiente di poter lavorare nelle mi-
gliori condizioni possibili. «Anni fa - spiega Fran-
calanci - eravamo più di 800 lavoratori, oggi
siamo 600. La mancanza di 200 persone si fa
sentire e rende tutto più complicato. Queste
persone si occupavano di rilievi di acqua e aria su
tutto il territorio della Toscana che ha carat-
teristiche molto diverse che richiedono com-
petenze specifiche. La diminuzione del perso-
nale ha creato un vuoto nel rinnovo genera-
zionale. Le persone che vanno in pensione non
hanno la possibilità di trasmettere le loro co-
noscenze che si acquisiscono solo dall'espe-

rienza sul territo-
rio, alle nuove
generazioni e
che quindi van-
no perdute. An-
che se si riassu-
me del persona-
le, ormai questo
patrimonio di
conoscenze è
andato perduto».
I problemi
dell'Arpat non si
esauriscono qui.
«Da 5 anni - con-
tinua Francalan-
ci - sono dimi-
nuiti anche i fi-
nanziamenti e
non c'è la possi-
bilità di acqui-

stare macchine adeguate per monitorare il ter-
ritorio. Anche la strumentazione non è all'avan-
guardia come un tempo e non ci permette di
lavorare come dovremmo. La tutela dell'am-
biente è come la sanità: la tecnologia è im-
portante. Purtroppo noi siamo al di fuori del
servizio sanitario regionale di cui fanno parte Asl
e ospedali che fanno riferimento a un normativa
più elastica che permette di aumentare il per-
sonale nel caso ce ne fosse bisogno. Noi pen-
siamo che dovremmo essere inseriti all'interno
del sistema sanitario perché la tutela dell'am-
biente è a servizio della salute: più lavora l'Arpat,
meno lavorano gli ospedali. Abbiamo chiesto un
incontro con l'assessore all'ambiente Federica
Fratoni dove abbiamo proposto un rilancio
dell'Arpat. Ci ha risposto che la regione è pronta
a concretizzare le nostre proposte ma purtroppo
la tutela dell'ambiente non è un obbiettivo pri-
mario della Regione Toscana.
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