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sig. Maurizio Bizzarri

Oggetto: Richiesta chiarimenti e documentazione

Egregio dr. Sbrilli,

leggiamo nel Notiziario ARPAT del 11 dicembre 2012 la notìzia riguardante la nuova moria di
pesci avvenuta, ad inizio mese, nel Canale Solmine.
Nell'articolo si legge:

"Nel 2007, a conclusione delle indagini del Dipartimento ARPAT di Grosseto, la causa delle morie
di pesci fu riscontrata nell'eccessiva presenza di doro utilizzato come anti-algale nelle acque
prelevate dal mare ed utilizzate per il raffreddamento degli impianti industriali del comprensorio del
Casone. La conseguente successiva gestione del cloro ha praticamente azzerato la moria di pesci:
negli ultimi 5 anni non si sono più verificate morìe di pesci significative per l'habitat naturale"

In merito a questo ultimo inciso, così ben evidenziato, ARPAT si dimentica che il fenomeno si
verificò anche nel dicembre 2010, sempre alla foce del Canale Solmine. Il clamore che suscitò fu
notevole sia a livello di popolazione che a livello mediatico, tanto che vennero coinvolti Istituti di
Profilassi, esterni alla Provincia di Grosseto, per le analisi microbiologiche e tossicologiche.
Ma evidentemente i resti di pesci e molluschi sparsi sulla spiaggia per oltre un chilometro non fu
un evento significativo e degno di ricordanza se si far risalire l'ultima moria di pesci a 5 anni fa.
A questo punto ci chiediamo cosa intenda ARPAT per evento "significativo".

Le saremmo grati pertanto se potesse darci spiegazione per quanto affermato sul numero citato di
ARPAT News.
Se, al contrario, si fosse trattato di una "svista" del redattore dell'articolo Le chiediamo di attivarsi
con chi di dovere affinchè, nel prossimo numero, sia fatta per onestà di cronaca la necessaria
rettifica.

Approfittiamo della presente anche per farle richiesta dei risultati analitici dei laboratorii, nonché
gli esiti delle verifiche effettuate, appena disponibili in modo da poterli raffrontare con quelli in
nostro possesso che si riferiscono alla moria del dicembre 2010.

La ringraziamo anticipatamente e, con l'occasione,
porgiamo distinti saluti

p. L'Associazi
Antonio Pavani /


