
Sequestrata discarica che spaventò Serravalle
A luglio l'incendio e per i cittadini il divieto di mangiare ortaggi. Ieri i sigilli della Procura

La notizia
dell'incendio alla
discarica
pubblicata dal
Corriere Fiorentino
il 6 luglio 2016

SERRAVALLE PISTOIESE (PISTOIA)
Sequestro preventivo per la
discarica del Cassero di Ser-
ravalle Pistoiese, dove l'estate

scorsa scoppiò
un grosso in-
cendio. Le ra-
gioni del prov-
vedimento sa-
rebbero legate
proprio a quella
vicenda: a ren-
derlo noto è il
sindaco, Euge-

nio Patrizio Mungai.
«Questa mattina (ieri, ndr)

sono stato informato dell'ac-
caduto dal presidente del-
l'impianto - racconta Mun-
gai - ma non ne conosco le
ragioni: per ora so soltanto
che il provvedimento è legato
alle indagini riguardanti l'in-
cendio. Lunedì chiederemo
le motivazioni, che immagi-
no siano state notificate al-
l'azienda, ma per il momento
è difficile fare ipotesi». A ese-
guire il provvedimento di se-
questro, emesso dalla Procu-
ra della Repubblica di Pistoia,
sono stati i carabinieri della
stazione di Casalguidi.

La discarica, dove vengono
conferiti scarti tessili e di car-
tiera, prese fuoco nel tardo
pomeriggio del 4 luglio scor-
so e le fiamme furono doma-
te solo a notte fonda, anche
se alcune braci in profondità
resistettero più a lungo. I fu-
mi sprigionati dalla combu-
stione dei rifiuti, tra cui ma-
terie plastiche, si diffusero a
Casalguidi, Cantagrillo, Pon-
te Stella e negli altri paesi cir-

costanti. La paura, per gli abi-
tanti dei dintorni, fu tanta:
per molte ore furono costretti
a tenere chiuse porte e fine-
stre, mentre per diversi gior-
ni fu vietato il consumo di
frutta e ortaggi coltivati nel
raggio di due chilometri.

Nel frattempo i tecnici del-
la Asl e gli specialisti dell'Ar-
pat conducevano analisi sul
terreno e gli animali della zo-
na, anche per verificare l'as-
senza di alterazioni. Le cause Un'immagine
dell'incidente, che comples- del rogo,
sivamente interessò circa un probabilmente
ettaro di superficie, rimasero doloso, che si
ignote, ma a poco a poco la si- sviluppò nel
tuazione tornò alla normalità luglio scorso
e l'impianto, gestito da Pisto-
iambiente, venne parzial-
mente riaperto già alla fine di
luglio, per poi riprendere la
piena attività nel settembre
scorso. Adesso, a otto mesi di
distanza dall'incendio, il se-
questro preventivo disposto
dalla Procura.

Il sindaco di Serravalle,
ora, vuole vederci chiaro.
«Dopo quanto accaduto
l'estate scorsa sono stati pre-
se particolari misure e abbia-
mo adottato prescrizioni per
mettere in sicurezza la strut-
tura a prescindere dalle cause
del rogo - dice Mungai -
ma chiaramente ora, da parte
nostra, c'è forte preoccupa-
zione: nei prossimi giorni
cercheremo di capire cos'è
successo».
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