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SECONDO I COMITATI LA CENTRALI NA DI MONTALE
«NON DISTINGUE LE POLVERI FINI DALLE ALTRE»
E QUESTO PORTEREBBEASOTTOVALUTARE
IL RUOLO DELL' INCENERITORE
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I C l ® per la C chiusura 'l Z ' C
«ALTRO CHE STUFE e ca
minetti, l'Arpat sottovaluta
l'impatto dell'inceneritore
nell'inquinamento dell'aria re
gistrato dalla centralina di Sta
zione». E' la tesi del Comitato
per la chiusura dell'incenerito-
re e del coordinamento dei co
mitati per la salute della piana
di Prato e Pistoia.
«La teoria di Arpat secondo
cui la sorgente principale delle
polveri è la combustione di bio
masse è infondata e senza base
scientifica dice il portavoce
del Coordinamento dei comita
ti, Gianfranco Ciulli perché
su nostra precisa richiesta Ar
pat ha dichiarato per scritto di
non possedere dati di dettaglio
sulla quantità di impianti a bio
masse presenti nella zona e
neanche sul traffico nelle vici
nanze della centralina. Non ci
hanno saputo fornire i dati da
noi richiesti perché non esiste
un'indagine `puntuale' sulla zo
na della centralina, ma solo su
`modelli diffusionali' dell'Irse
(Istituto Regionale sulle sor
genti di emissione in atmosfera
n.d.r.) del 2010, oltretutto rac
colto senza l'apporto delle cen
tratine dal 2009». Quanto alla
contraddizione, evidenziata
dai comitati, tra l'azione inqui

nante degli impianti a biomas
se e gli incentivi economici ri
conosciuti a tali impianti, Ar
pat risponde che «gli incentivi
hanno come obiettivo la ridu
zione dei gas responsabili
dell'effetto serra che è cosa di
versa dalla qualità dell'aria».
Gianfranco Ciulli tiene poi a
sottolineare come «dai dati
dell'Asl 3» risulta una rilevante
presenza di tumori nell'area di
Agliana e Montale.
«Anche l'Ordine dei medici di
Pistoia afferma Alessandro
Romiti del comitato per la chiu
sura dell'inceneritore - ha soste
nuto, con una relazione del dot
tor Ferdinando Santini in una

« o asse prncipale
sor ente delle polveri?
Teoria nfondata»

recente assemblea ad Agliana,
che l'Arpat ha sottostimato la
prevalenza di particolato ultra
fine nelle emissioni dell'incene
ritore». Secondo Romiti la cen-
tralina di Montale non distin-
gue le polveri fini dalle altre e
questo porterebbe a sottovaluta-
re il ruolo dell'inceneritore.

Giacomo Bini

Gianfranco Ciulli, portavoce dei Coordinamento dei comitati,
chiede più verifiche sull'impianto di Montae
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