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CONTAMINAZIONE DA PCB AD ANAGNI
Comunicato Stampa
Rete per la Tutela della Valle del Sacco
Inquinamento PCB Anagni.

In primo luogo, l’opportuna ordinanza del Comune
di Anagni del 02.10.13 ci pone in difficoltà, in quanto al solito le istituzioni agiscono con un deficit di
trasparenza. Quali sono esattamente le positività riscontrate, e quante? Domande cui potremo
rispondere solo dopo l’indebito tributo in termini di tempo ed energia dedicato all’accesso agli atti.
Una cosa è certa: si tratta di un inquinamento da PCB. Probabilmente collegabile a una combustione
di materie plastiche. Riteniamo quindi indispensabili e urgenti verifiche e controlli in area vasta.
Identificare precise cause è invece questione più complessa e delicata. Si possono però, o meglio si
devono, avanzare ragionevoli ipotesi, da sottoporre al vaglio di successivi riscontri.
La prima scontata associazione punta all’incendio dell’impianto di CDR di ACEA ARIA di Castellaccio
del 19.06.13 Paradossalmente, solo dopo 3 mesi e mezzo, si scoprirebbe che gli enti di controllo
(ARPA in primis) ne avrebbero clamorosamente sottovalutato l’impatto, lasciando di fatto la
popolazione in balia dei suoi effetti, dopo averle rassicurate circa l’assenza di pericoli per la catena
alimentare e la salute. Peraltro, nella relazione del 24.06.13 ARPA aveva annunciato la necessità di
ulteriori campionamenti sulle concentrazioni di PCB a San Bartolomeo, in mancanza di dati storici.
Non ci sembra ad oggi che queste indagini di approfondimento siano state compiute.
L’imponente colonna di fumo, che raggiunse addirittura l’Alta Valle del Sacco, investì più
direttamente il territorio del Comune di Paliano e proprio la zona ovest di Anagni dove oggi si
riscontrano positività al PCB in tessuti biologici di animali di allevamento. Ma la ASL ha eseguito
controlli sul territorio di Paliano?
Non è affatto inverosimile supporre un “effetto sommatoria”, ovvero una possibile e preesistente
contaminazione da PCB legata alle emissioni degli inceneritori di rifiuti, su cui si sarebbe aggiunta
quella derivante dall’incendio dell’impianto di CDR e magari da altre fonti inquinanti. La zona ovest
di Anagni dista diversi km. dagli inceneritori di Colleferro, ed è invece relativamente vicina agli
inceneritori di pneumatici della Maind SrL (controllata Marangoni Tyre), già sospettati in passato di
essere la causa di concentrazioni di diossine e PCB particolarmente elevate in località “Quattro
Strade”, di fronte all’impianto.
Cogliamo l’occasione per affrontare la questione della suddetta Marangoni Tyre. Dopo aver espresso
sentita solidarietà ai dipendenti dell’azienda, improvvisamente privati del loro posto di lavoro, non
possiamo non sottolineare che si sta verificando quanto avevamo sempre sospettato, ovvero che
l’azienda avrebbe chiuso l’impianto produttivo lasciando in attività remunerative fonti inquinanti di
prima grandezza, con scarso riscontro in termini di posti di lavoro. Non scartiamo affatto l’ipotesi che
l’azienda intenda ora utilizzare la situazione di crisi occupazionale per una sorta di ricatto alle
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istituzioni, chiedendo “deleghe in bianco” all’incenerimento, già velatamente risuonate nel discorso
di alcuni politici, o magari la riesumazione del progetto di incerimento del “car fluff”. Nel frattempo,
continuano a giungerci dalla cittadinanza segnalazioni di miasmi e fuoriuscite di fumo notturne
dall’inceneritore di pneumatici.
In conclusione, l’inquinamento da PCB nella zona ovest del territorio del Comune di Anagni richiede
pronte e adeguate risposte da parte degli enti di controllo deputati alla tutela della salute e
dell’ambiente e di tutte le istituzioni. Vigileremo sul fatto che la situazione sia affrontata in modo
strutturale.

Anagni, 3 ottobre 2013
CLICCA QUI [1] per scaricare l'ordinanza del Comune di Anagni
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