
IL COMIT\TI: «COME F .ARPAT t, 7OSTENERE CHE
L'INQUINAMENTO NON PROVIENE DALL'INCENERITORE
SE TUTTI I CAMPIONI PRELEVATI NELLE VICINANZE
HANNO EVIDENZIATO IL SU PERAMENTO DEI LIMITI»

Allarme diossina alle Fontalielle
Chiuso il piazzale del Palas accïo
Beoni: «Capire da dove arriva l'inquinamento». I Comitati insorgono

«NON METTEREI mai in di-
r'.iissione quanto emerge dal lavo-
ro dei tecnici di Asl e Arpat, pro-
f°.ssi+ visti che lavorano per il be-
ne dei cittadini. E' importante p<-
rö individuare 19 reale causa dei
valori anomali di diossine ris,coii-
trati nel piazzale Pulas:iccio. Ab-
biamo già chiesto ad ,-'+.sl ulteriori
approfondimenti e di. poter chiu-
dere in via precauzionale l'area,

culpa dc-tlimpìanto di Gida
AI-pat, non sarebbe

così da permettere agli organi
competenti di fare ulteriori anali-
sì». Questa la risposta del sindaco
Matteo Biffoni al Coordinamento
dei comitati per la Salute della
Piana di Prato e Pistoia che, in
maniera provocatoria, domanda-
va al sindaco se intendesse «assol-
vere al suo compito di tutela della
salute pubblica)> in relazione alle

concentra1_3orl1 di diossine supe-
riori al lï.rnite previsto peri terre-
n ad uso `''orde pubblico ' esigi?en
ziale riscontrate da Arpat nella fra-
zione di Fontanelle . Secondo Ar-
pat la diossina non sarebbe causa-
ta dall 'impianto di Gida, anche se
ad oggi non è stata individuata la
sorgente inquinante.
E proprio su questo ptinto che in-
sorgono i comitati. « r ;r nìe mai Ar
pat si chiede il coordinamento -

non ha oai f o o indagini co 7+.sci-
tive sulle sorgeril i emissive limi-

trofe che vengono puntualmente
tirate in ballo solo quando fa co-
modo per scagionare l'impianto?

Ma i cittadini non ci credono

A quale modello diffusionale del-
le ricadute delle emissioni si riferi-
sce per escludere che tale contami

nazione sia causata dall'inceneri-
tore di Baciacavallo- >. Non solo. I
comitati domandane dove Arpat
abbia pubblicato ii rapporti di pro-
va dei Campioni prelevati, in mo-
do da conseritire ai tecnici di fare
le opportune valutazioni scientifi-
che sull'origine degli inquinan ti.

«PI U volte - ricordano - l'Is vii ri-
to zooprofilattico sperimetilale ha
riscontrato presenza di ossina
ad es, copio in carripio li di polli,
prelevati in questa zona. E in occa-
sione della valutazione di impatto
ambientale per l'impianto di Gi-
daa, 'srpat ha fatto dei prelievi dì
crealo nell'area residenziale limi-
ti( Íd, anche in quel caso i risultati
delle analisi si rivelarono superio-
ri al valore limite. Ci chiedi imo
quindi conel uìdow', 1 Con1i(:31; -

come Armi possa ' r onere: che
queste inquiitaincnto non pro`.en-
ge C ï.lii o en l ir l'e se Cotti i cam-
pioni prelevali nelle vicinanze
hanno evidenziat il siiperamen-
to dei limiti degli inquinanti».

Mo. Bi.

Uno delle tanf - a; átublee FI!-..imose dai Cok,;îtati contro
l'inceneritore e l'impianto di Baciacavallo foto Attalmi
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