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Notizie di Ottobre  2013

1. Sull’inceneritore
Abbiamo ricevuto il resoconto riguardante i risultati delle analisi effettuate sulle matrici alimentari (latte e
verdure)   prelevate  a  seguito  della  fuoriuscita  di  diossina,  oltre  i  limiti  di  legge,  nel  periodo
febbraio-maggio 2013.

           (trovate la documentazione alla sezione “Documenti” sul sito www.lavoroambienteesalute.it )
Come già anticipato nelle  news di  settembre era  prevedibile  che i  risultati  non avrebbero
rilevato situazioni di pericolo immediato. In effetti, se così non fosse stato,  si sarebbe trattato
non di  un  malfunzionamento  tecnico,  come denunciato  da  ARPAT,  ma di  una,  magari  in
miniatura, seconda Seveso.
Non ci stancheremo mai di ripetere che la nostra preoccupazione deriva oltre che da episodi
eclatanti, e quindi ben individuati nel tempo e per gravità,  da qualcosa di più subdolo come
può essere un avvelenamento continuo del territorio che poi si traduce in una deriva verso
l’alto, rispetto alla media regionale, di malattie correlabili all’inquinamento.
Con  la   messa  al  bando  dei  PCB  dagli  anni  70,  con  la  chiusura  della  centrale  di  Torre  del  Sale  e
dell’inceneritore di Valpiana, a fronte di una partenza ridotta dell’inceneritore di Scarlino era prevedibile
che si andasse nel tempo verso un minor carico di queste sostanze sversato sul territorio.
Il fatto però che negli ultimi esami siano state rilevate concentrazioni di diossine, e sostanze diossina simili,
molto inferiori a quelle trovate nel 2007 rende particolarmente difficile capire il vero significato dei dati
delle analisi.  Trattandosi di inquinanti definiti “persistenti”, proprio per le loro caratteristiche di accumulo,
ci  saremmo dovuti  attendere,  a fronte  di  una ipotetica  migliore  situazione ambientale,  un leggerissimo
incremento  dei  valori  2007  o,  proprio  nella  migliore  delle  ipotesi,  un  leggero  decremento,  ma  non
differenze eclatanti come quelle riscontrate. 
Leggendo in  maniera  acritica  gli  ultimi  risultati  verrebbe  da  dire  che  saremmo  sulla  buona  strada  a
condizione che non vengano costruite altre industrie a forte impatto ambientale e che  venga trovata una
soluzione alternativa all’inceneritore che potrebbe essere, adesso, l’impianto più critico nella zona. 
Al momento però questa visione non ci sembra la più accreditabile, siamo piuttosto propensi a credere che
nella metodologia di lavoro ci sia qualche falla, magari dovuta alla difficoltà obiettiva di avere campioni da
analizzare significativi e raffrontabili fra loro.
Vista la complessità dell’argomento sarà nostra cura approfondire il significato dei dati con esperti della
materia per potervi dare la lettura più rigorosa della nostra situazione ambientale.

2. Iniziativa “Puliamo il mondo”
La nostra associazione ha partecipato anche quest’anno alla giornata di “Puliamo il mondo”.
 Un  momento  educativo  indirizzato,  nel  comune  di  Scarlino,  ai   bambini  delle  scuole
elementari del Capoluogo e dello Scalo. Potete trovare la cronaca della giornata in un articolo
pubblicato   sul  quotidiano  “Il   Giunco”  all’indirizzo
http://www.ilgiunco.net/2013/10/01/a-scarlino-bambini-e-adulti-insieme-per-ripulire-i-parchi-
pubblici-foto/ 

Queste iniziative rappresentano un momento importante   per l’educazione delle future
generazioni e completano il prezioso lavoro svolto in classe dagli insegnanti. Purtroppo
ancora una volta, come durante l’iniziativa “Puliamo Scarlino” dello scorso anno, ci siamo
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trovati,  sia  nel  piazzale  del  Castello  che  nel  parco  di  Via  Isola  di  Giannutri,  di  fronte  a
materiale  abbandonato  d’ogni  specie  e  ad  una  incuria  dei  luoghi  sconcertante.  Una bella
scuola di inciviltà alla quale purtroppo ancora troppi nostri concittadini danno vita.

3. Progetto Salute
Giovedì prossimo 14 novembre, alle ore 17 presso la sala Tirreno, in via Bicocchi a Follonica verrà

presentato il libro “L’arte della longevità in buona salute” del prof. Ettore Bergamini ordinario di

Patologia generale e Fondatore del Centro di biologia e patologia dell'invecchiamento dell'Università

di Pisa.

L’argomento trattato dimostra quanto sia fondamentale  la prevenzione primaria al fine di ridurre e 
gestire i guasti dovuti al processo di invecchiamento. Prevenzione che diventa ancora più importante 
quando ad incidere negativamente sulle patologie associate all’età avanzata oltre ai cattivi stili di vita 
contribuisce il vivere in un ambiente  non salubre.

Allegato: invito alla presentazione del libro



 
 
 
 
 

INVITO
 
 
 

A nome dell’Amministrazione Comunale di Follonica sono lieta di invitarLa giovedì

14 Novembre 2013 alle ore 17 presso la sala Tirreno  alla presentazione del libro

“L’arte  della  longevità  in  buona  salute” del  prof.  Ettore

Bergamini  ordinario  di  Patologia  generale  e  Direttore  del  Centro  di  biologia  e

patologia dell'invecchiamento dell'Università di Pisa.

Il Prof. Bergamini è  gerontologo noto a livello internazionale e si occupa da oltre

venti anni dei meccanismi alla base della medicina antinvecchiamento.

L’autore spiegherà come si può intervenire sulle cause dell’invecchiamento attraverso

scelte e stili di vita adeguati alla luce di risultati scientifici, frutto di ricerche condotte

negli ultimi venti anni dal Centro di Ricerca sull’Invecchiamento dell’Università di

Pisa.

Certo della Sua presenza porgo cordiali saluti

 

 
 

   IL SINDACO
  (Eleonora Baldi)

 
   

 


