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Mercurio ancora in falda «Nessuno
cerca le cause»
Cinque anni dopo l’emergenza, Arpav continua a riscontrare tracce di
inquinanti. Zanoni attacca la Regione: «Bocciata la mia richiesta di
finanziare le ricerche»
di Federico de Wolanski
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TREVISO. Cinque anni fa, nel pieno dell’emergenza mercurio, i pozzi
monitorati furono decine e decine. Oggi sono solo 21. Chiamiamoli pozzi
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“spia”, selezionati tra altri cioè perchè capaci di descrivere l’evolversi del
fenomeno. Di questi 21 pozzi spia, otto sono ancora inquinati «e nessuno
è stato ancora in grado di dare un nome e cognome all’origine di questo
inquinamento che rende l’acqua non potabile» incalza attacca il consigliere
regionale Pd Andrea Zanoni.
Nel mirino la Regione Veneto: «Ho maturato il sospetto che manchi la
volontà politica di risolvere la questione con l’individuazione della cosiddetta
“fonte primaria dell’inquinamento”» dice, «lo scorso febbraio ho presentato un
emendamento alla legge di bilancio 2016 che prevedeva lo stanziamento di
300.000 euro per effettuare uno studio per l’identificazione della fonte primaria
di inquinamento da mercurio della falda acquifera dei Comuni di Treviso,
Preganziol, Quinto, Casier. È stato bocciato».
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Zanoni punta il dito contro la Lega e
tutto il centrodestra. «Il verbale della
seduta parla chiaro» segue il consigliere
Pd, «emendamento bocciato con 27 voti
contrari dei consiglieri di Lega, Lista Zaia,
Fratelli d’Italia, Forza Italia, con 17 voti
favorevoli di Pd, M5S, Alessandra Moretti
Presidente, Veneto Civico e 2 consiglieri
appartenenti alla coalizione “tosiana”». A
detta di Zanoni «non serve altro per
capire» come mai oggi tre comuni
convivano ancora con l’emergenza
mercurio che Arpav stessa fino ad oggi
non è stata capace di spiegare.
Gli unici elementi su cui sembrano
convergere i tecnici sono l’estraneità dei
poli ex Simmel e ex Montini a Paese, e la
possibilità che questo inquinamento sia
antecendente il 1952, come
ipotizzato sulla base degli esami
svolti da laboratori specializzati
sull’acqua raccolta da Arpav.
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«Quello che manca infatti è uno
studio che approfondisca le
dinamiche di propagazione del
mercurio e individui qual è
l’origine di questo “plume” di
inquinamento lungo otto chilometri
e largo quattro. A mio avviso
siamo vicinissimi al traguardo» dice Zanoni, «ma per farlo sono necessari
ulteriori approfondimenti e monitoraggi. E per falo servono fondi». E per
Zanoni la Regione si tira indietro.
Resta alta intanto l’attesa per la pubblicazione del primo report 2016, quello
che metterà in luce i dati rilevati nei 21 pozzi spia monitorati da Arpav. Gli
esami svolti fino ad oggi con cadenza quadrimestrale hanno messo in
evidenza la grande mobilità del mercurio che cala in alcuni prelievi, sale in altri
ed è capace anche di improvvisi picchi che poi svaniscono. Come successo
nel pozzo di via Boiago a Treviso, e via Brondi a Quinto. Intanto anche da
Italia Nostra l’invito a dare presto una spiegazione all’inquinamento. «Troppi
elementi mettono a rischio la salute pubblica».
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