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Valli Gesso e Vermenagna

Continuano gli studi e la necessità di continuare a monitorare le fonti di inquinamento in una zona molto industrializzata

Valle Vermenagna meno inquinata
Migliorata dal 2009 la situazione ambientale della valle e delle zone vicine
Cuneo - Migliora la qualità
dell’aria in valle Vermenagna,
territorio caratterizzato dalla
concentrazione di diverse industrie, tra cui il cementiicio
Buzzi Unicem, le cui emissioni
hanno ripercussioni ambientali anche a diversi chilometri di
distanza. La notizia è stata data alla conferenza stampa convocata nei giorni scorsi dall’Asl
Cn1 per illustrare il quadro della situazione sanitaria e ambientale della valle, e delle zone
vicine, a seguito di monitoraggi e studi compiuti da Asl, Arpa
e Provincia. Uno stimolo, scaturito forse anche dalle vicende
dell’Ilva di Taranto, a rendere
pubblico quanto gli enti di controllo stanno facendo e hanno
in programma. “Su questi temi
si deve informare con la massima trasparenza - dice Angelo Pellegrino, coordinatore dei
servizi igiene e sanità pubblica
del Asl - e la gente deve essere
al corrente del nostro lavoro.”
All’incontro era presente
Gianni Bonelli, direttore generale dell’Asl Cn1: “Mi sembra
che i dati illustrati oggi siano
del tutto tranquillizzanti per la
popolazione residente e ciò testimonia anche che l’Asl, si occupa sì di diagnosi e cura ma
è sempre di più in prima linea
sul versante della prevenzione”.
Luca Colombatto, assessore
provinciale all’Ambiente: “Abbiamo redatto un catasto delle
immissioni, che ci ha permesso di organizzare i dati per
le azioni di tipo preventivo.” La
provincia di Cuneo - spiega il
dirigente del settore Ambiente
Luciano Fantino - è sesta in Italia per numero di Autorizzazioni integrate ambientali (192) e
negli ultimi anni i punti di emissione contenenti inquinanti superiori a certi parametri si sono ridotti a quattro comuni (Cuneo, Cherasco, Mondovì e Lesegno) per quanto riguarda le polveri e a due (Cuneo e Robilan-

te) per l’ossido di azoto. In sei
anni c’è stata una riduzione del
42% di polveri inquinanti nella
sola Val Vermenagna, anche gli
ossidi di azoto hanno mostrato
un calo rilevante (-62% dal 2005
al 2011)”. Diminuzioni consistenti in cui ha avuto un ruolo
la parziale interruzione del ciclo produttivo dell’Italcementi e soprattutto l’impegno della
Società Buzzi nell’ammodernamento degli impianti con la dotazione di nuovi e moderni iltri,
nei controlli e nella chiusura del
forno più inquinante.
L’allarme ambientale in valle
più grave scattò nel 2006 con il
superamento del limite di diossina emesso in atmosfera dalla
Buzzi che dopo essere rientrato ritornò sopra il livello consentito l’anno successivo. Spiega Silvio Cagliero, direttore del
dipartimento di Cuneo dell’Arpa Piemonte: “La situazione è
stata posta sotto controllo deinitivamente con il divieto di utilizzo di scorie ferrose e alluminose e dal 2009 abbiamo valori
ampiamente rispettosi dei termini di legge, situazione confermata dal confronto con altri siti del Piemonte”. Il lavoro
dell’Arpa è stato condotto con
un continuo monitoraggio attraverso la collocazione di centraline messe anche in punti
diversi dall’area di Robilante e
Roccavione.

Continuare a monitorare
Più del 90% delle diossine
contamina l’uomo attraverso la
catena alimentare, inquinanti che hanno la caratteristica
di essere solubili nei grassi. Da
questo principio è partita l’analisi del latte prodotto dagli animali allevati in diverse aziende
dell’area Roccavione-Robilante e bovesana dove a causa delle correnti dei venti precipitano
al suolo buona parte delle emissioni della Buzzi.

la situazione reale sarebbe interessante avere l’incidenza dei
tumori ovvero i nuovi casi che
si veriicano ogni anno”.

Il bio-monitoraggio

Dice Alberto Attucci, responsabile del Servizio Veterinario
di Cuneo e Mondovì: ”I 19 campioni di latte delle aziende coinvolte nell’indagine hanno presentato valori compresi tra 0,1
e 0,3, quando la normativa deinisce il valore per i lattanti pari a 1”.
La responsabile della struttura di Epidemiologia dell’Asl
Cn1, Maria Teresa Puglisi: “Lo
studio epidemiologico ha allargato il bacino di utenza, con 13
comuni e 94.500 abitanti, guardando al contesto demograico
e socio-economico, alla mortalità, ai ricoveri. Dalla valutazione complessiva dello stato di salute della popolazione non sono emersi particolari incrementi di rischio per patologie correlabili con la diossina per la quale i cittadini avevano espresso
la maggiore preoccupazione.
Considerando la mortalità non
si registrano incrementi a causa
di tumori, a differenza di morti
per malattie infettive e dell’apparato respiratorio con il 24%
in più dei decessi sia tra gli uomini sia tra le donne. Tra gli uomini è stato riscontrato un aumento di mortalità per abuso di
alcool”.
L’aumento di mortalità e patologie croniche a carico dell’ap-

parato respiratorio, riscontrate
soprattutto nel comune di Robilante, sono in parte correlate
all’inquinamento.
Dice la Puglisi: “Questa situazione suggerisce di mantenere
alto il livello di monitoraggio
sulle diverse sorgenti emissive
presenti sul territorio”.

Il punto di vista del Vas
Franco Dini, presidente
dell’associazione Verdi ambiente e società di Cuneo: “I dati presentati sono positivi. Critico il modo in cui l’Asl ha scelto
di comunicarli perché sarebbe
stato meglio fare uno o più incontri pubblici con la possibilità di un contraddittorio. Tutti hanno parlato di tranquillizzare la popolazione, ma per fare questo ci vuole maggiore trasparenza. La gente deve sapere che la situazione dell’area di
Cuneo, anche se i limiti d’inquinamento sono sotto la soglia massima, non è buona”. Dice ancora Dini: ”L’indagine epidemiologica che raccoglie i dati di mortalità delle persone non
chiarisce molto la situazione.
Oggi a fronte di un leggero aumento di tumori, grazie ai progressi della medicina, si muore meno. Per conoscere meglio

A completare il quadro della
situazione sanitaria e ambientale della Vermenagna e dintorni sarà l’avvio a breve del biomonitoraggio umano, uno studio condotto in sei regioni italiane nell’ambito di un progetto
Life sovvenzionato dall’Unione
Europea e dall’Istituto Superiore di Sanità e coinanziato dal
Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare. Le indagini di questo progetto non essendo previste sul
territorio della Vermenagna saranno realizzate con lo stesso
protocollo con il inanziamento del Comune di Robilante attraverso un contributo (circa 30
mila euro) della Società Buzzi
Unicem. “Il bio-monitoraggio spiega Angelo Pellegrino - prende in considerazione i cosiddetti POP, cioè gli inquinanti come
le diossine caratterizzati da elevata persistenza ambientale e
biologica, classiicati come un
pericolo per l’ambiente e la salute umana a livello internazionale”. Queste sostanze inquinanti si accumulano nel corpo
umano essenzialmente per via
alimentare. “Le indagini – dice
ancora Pellegrino – coinvolgeranno da 30 a 50 donne nullipare (che non hanno mai partorito) con età compresa tra i 20 e i
40 anni e residenti nel luogo da
almeno 10 anni”.
Gli esiti degli studi consentiranno di caratterizzare l’esposizione agli inquinanti in funzione di speciiche relazioni ambientali alimentari, di identiicare le zone e i sottogruppi più
a rischio e inine l’attivazione di
programmi di sorveglianza sanitaria.
Giorgio Bernardi

Primi successi stagionali per i ragazzi
dello Sci Club Alpi Marittime Entracque
Entracque - (mm). Prime
uscite stagionali e primi successi per lo Sci Club Alpi Marittime. Nello scorso ine settimana i ragazzi hanno preso parte a
Bergemolo alla gara organizzata
dal Comitato Regionale Biathlon nell’ambito del progetto giovani biathlon ad aria compressa portando a casa due successi con Gaia Brunetto e Martina
Vigna, il secondo posto di Matteo Vegezzi Bossi e i terzi posti di
Francesco Vigna e Xavier Scaiola. Proprio nel biathlon, sia pure nella versione estiva del “summer biathlon”, erano arrivati gli
ultimi successi della passata sta-

gione con il titolo italiano conquistato all’inizio di settembre
da Andrea Baretto.
“Lo Sci Club - dicono i responsabili tecnici - intende con forza portare avanti le due attività
di sci di fondo e biathlon, dove
non manca mai il supporto del
comune di Entracque, il quale per questa stagione ha anche
messo a disposizione un area di
tiro, dove i ragazzi possono fare
l’attività del biathlon. Oltre alla
parte agonistica lo sci club è anche attivo per i ragazzi che non
intendono cimentarsi nell’agonismo, proponendo corsi anche
per chi non fa gare o chi vuole

imparare a sciare, partendo anche da corsi di presciistica”. In
quest’ottica, già da alcune settimane, è iniziata l’attività per le
diverse categorie. Lo staff tecnico dello Sci Club Alpi Marittime,
presieduto da Mario Ghiglione,
è composto dai maestri Roberto
Biarese, Serena Ghiglione, Enzo
canavese, Wanda Giordanengo
e Amos Pepino. La presentazione della squadra agonistica, inizialmente prevista per lo scorso
21 novembre, è intanto stata rimandata a mercoledì 28 novembre sempre nella sede valdierese del Parco Naturale delle Alpi
Marittime.

Studenti premiati per Studio e Sport
Robilante - Il Panathlon
Club Cuneo, ha consegnato i premi “Studio e Sport
2012”, un contributo inanziario ed un riconoscimento
personalizzato assegnato ad
un alunno iscritto e frequentante le scuole secondarie,
di primo e secondo grado
con la inalità di evidenziare
e sostenere “studenti-atleti”
che abbiano conseguito lusinghieri e notevoli risultati, sia nello studio che nelle

speciiche discipline sportive da loro praticate a livello
federale e studentesco.
Dopo attenta ed approfondita valutazione da parte dell’apposita Commissione esaminatrice, per le scuole medie inferiori il premio
è andata a Elisa Sordello
dell’Istituto Comprensivo di
Robilante (ritratta nella foto al ritiro del premio con il
segretario Giovanni Aime) e
per le scuole medie superio-

ri a Maria Meinero dell’Istituto Tecnico Commerciale
“Bonelli” di Cuneo.
La consegna dei premi è
stata effettuata con due separate cerimonie presso le
rispettive sedi scolastiche,
con la partecipazione di autorità locali e sportive, insegnanti ed alunni che hanno
festeggiato il compagno di
scuola che si è distinto particolarmente nello studio e
nello sport.
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BREVI
ROBILANTE ABBASSA L’IMU

Rivista l’aliquota di base
Robilante - (gber). Il consiglio comunale
ha rivisto al ribasso l’aliquota base dell’Imu per il 2012. La scorsa primavera l’aliquota in questione era stata prevista dello
0,96% ora è stata stabilita nello 0,94% del
valore catastale dell’immobile. Confermate, invece, le aliquote dell’abitazione principale allo 0,5% e 0,2%.
La riduzione comporterà minori entrate per
28 mila euro.

FINO AL 15 MARZO

Chiusa la strada per le Piagge
Robilante - (gber). La strada comunale del
Vallone degli Agnelli che sale a Tetto Snive
e alla partenza dell’escursione per la cappella di Madonna delle Piagge è stata chiusa al transito veicolare ino al prossimo 15
marzo. Il divieto è dal km 2 in prossimità della cappella che si trova circa 250 metri dopo Tetto Risso. Sarà percorribile solo dai mezzi di servizio alle cave della società Sibelco.

FESTA DELLA POLENTA

I numeri della lotteria
Robilante - (gber). I numeri vincenti della
lotteria della Festa della polenta sono: n. 89,
magnoterapia per il benessere isico; 454,
mtb adulto; 849, snow board; 289, tuta sci
donna; 112; completo bici uomo; 946, giacca uomo; 623, giacca donna; 18, gilet; 636,
zaino; 755, t-shirt uomo; 171, t-shirt donna; 350, scaldacollo moto; 392, scaldacollo; 205, zaino Bottero Ski; 307, sacca porta
scarponi sci; 345, 707, 214, 35, t-shirt Bottero Ski; 300, cappello lana; 225, occhiali
Bottero Ski; 416, cintura-calze; 424, cintura Dragon; 958, portasci. Ritiro telefonare
al 335.7043389.

APPUNTAMENTI
Santa Cecilia concerto corali
Valdieri - (mm). Domenica 25 novembre,
in occasione della festa di Santa Cecilia, patrona della musica, i Ciantour d’Vudier e la
corale parrocchiale di Entracque si esibiranno in concerto a Valdieri, nella Chiesa Parrocchiale di San Martino, a partire dalle 16.

Un posto al Parco
Valdieri - (mm). Il Parco Naturale delle Alpi Marittime ricerca un collaboratore per lo
svolgimento di attività di supporto alla gestione del Piano Integrativo Transfrontaliero. Il termine per la presentazione delle domande scadrà il prossimo 26 novembre. Il
bando integrale con le modalità di presentazione delle domande e ogni altra informazione utile è disponibile sul sito internet
dell’ente www.parcoalpimarittime.it

Consiglio Comunità montana
Robilante - (gber). Il Consiglio della Comunità Montana delle Alpi del Mare si riunisce
venerdì 30 novembre, alle ore 16. Tra gli argomenti: l’assestamento del bilancio di previsione 2012, la variazione al bilancio pluriennale 2012/2014 e la relazione pevisionale
2012/2014; Parco naturale delle Alpi Marittime. Garanzia, per il prestito da contrarre,
mediante concessione di ipoteca volontaria
su beni immobili patrimoniali disponibili di
proprietà della Comunità Montana; approvazione programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione; parere
sul progetto di ampliamento e sistemazione
ambientale di cava Carbocalcio.

Natale Barale e Guglielmo Franco
40 anni di volontariato in Pro Loco
Valdieri - (mm). Venerdì 9 novembre la
Pro Loco di Valdieri ha festeggiato i 40 anni di servizio nell’associazione di Natale Barale e Guglielmo Franco. In occasione della
cena sociale il vice sindaco di Valdieri Giorgio Giraudo, il presidente della Pro Loco Simone Scapin e il vice presidente Gianpietro
Dall’Acqua hanno consegnato una targa ricordo a Natale Barale e Guglielmo Franco
ringraziandoli a nome dell’Amministrazione Comunale e del Consiglio Direttivo per
gli anni di servizio in Pro Loco svolti sempre con impegno e passione. Il nuovo Direttivo dell’Associazione è ora formato dal pre-

sidente Simone Scapin, dal vice presidente
Gianpietro Dall’Acqua e dai consiglieri Matteo Mellano, Alex Giraudo, Simone Roggero, Simonetta Moretto, Selso Congiu e Bruno Lovera.

