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Altamarea torna sulla que-
stione della diossina nelle pe-
core della masseria Fornaro
e sull’inchiesta della magi-
stratura. L’associazione pun-
tualizza alcuni dati, che con-
fermano ancora una volta
come l’inquinamento non ha
altre fonti se non quelle della
zona industriale tarantina.
Semmai occorressero ulterio-
ri conferme…

“Sono estremamente signi-
ficativi i dati della diossina
emersi con le analisi “vento-
selettive” dell’Arpa nella Mas-
seria Fornaro, dove sono sta-
te abbattute le pecore e le ca-
pre contaminate da diossina.
Erano analisi che avevamo ri-
chiesto alla vigilia della gran-
de manifestazione del 28 no-
vembre contro l’inquinamen-
to a Taranto, chiedendo che
venisse utilizzata un’apparec-
chiatura molto sofisticata: il
WindSelect. I dati sono i se-
guenti: quando il vento soffia-
va dall’area industriale dove
sorge l’Ilva verso la masseria
sono stati riscontrati 206,8
fentogrammi per metro cubo
di aria. Quando invece il ven-
to soffiava in direzione oppo-
sta, ossia dalla masseria ver-
so l’Ilva, la diossina è scesa a
69,8 fentogrammi per metro
cubo di aria. Quindi i tre quar-
ti della diossina sono stati ri-

“Speriamo, a questo punto, che il vento si calmi e che
non avveleni più il cibo dei tarantini”. Un paradosso, quello
lanciato dal capolista dell’Italia dei valori alle prossime ele-
zioni regionali, Lorenzo Nicastro, appena appresi gli ultimi
dati sulla quantità di diossina nell’aria, resi noti da Altama-
rea, il coordinamento di cittadini e associazioni ambientali-
ste del capoluogo ionico. “Nei giorni di forte vento, è stato
accertato dalle misurazioni dell’Arpa, dall’area industriale
di Taranto dove ha sede l’Ilva arrivano veleni, sostanze in-
quinanti che lambiscono anche le masserie.  Un pericolo espo-
nenziale, perché come giustamente fanno notare gli amici di
Altamarea – dice Nicastro – quei veleni possono entrare nel-
la catena alimentare, così come è già successo alcuni mesi
fa, quando furono abbattute pecore e capre contaminate da
diossina. Mi associo, dunque, alle giuste preoccupazioni dei
cittadini tarantini e alla loro richiesta di attenzione da parte
degli organi competenti. Il loro diritto alla salute va tutela-
to, ed è per questo che se sarò eletto promuoverò un provve-
dimento di legge, che tenga delle loro istanze”.

La diossina arriva dall’Ilva
I dati emersi dalle analisi ventoselettive dell’Arpa
non lasciano dubbi: la masseria Fornaro invasa
dall’inquinamento del polo industriale

Nicastro (Idv): “Speriamo
il vento si calmi…”

scontrati quando il vento pro-
veniva dall’area industriale.
Sono dati molto evidenti e non
sembrano lasciare molti dub-
bi sulla direzione da cui pro-
viene la diossina. Un fento-
grammo è un millesimo di mi-
liardesimo di grammo. E tut-
tavia il valore complessivo di
206,8 fentogrammi, sulla base
della letteratura scientifica, è
molto elevato. I valori non do-
vrebbero superare i 100 fen-
togrammi (e, sulla base di nor-
mative più restrittive, i 40 fen-
togrammi). A ciò vanno asso-
ciati i consistenti valori men-
sili di diossina rilevati con il
deposimetro Arpa posizionato
da tempo sulla masseria. Un
altro dato molto interessante
rinvenuto nella analisi dell’Ar-
pa è quello dei PCB (policloro-
bifenili) le cui emissioni per-
sistono nonostante siano stati
rimossi i trasformatori con
PCB (apirolio). A questi dati
di aggiungono quelli degli
Idrocarburi Policiclici Aroma-
tici (IPA) che servono ulterior-
mente a “tracciare” la direzio-
ne da cui proviene l’inquina-
mento. La differenza è netta:
quando il vento soffiava dal-
l’Ilva alla Masseria Fornaro il
WindSelect ha rilevato IPA
totali per 1418 nanogrammi
a metro cubo. Quando il ven-
to soffiava dalla Masserie For-

naro verso l’llva gli IPA scen-
devano a 56 nanogrammi a
metro cubo. Stessa cosa è av-
venuta per il componente più
cancerogeno degli IPA, il
benzo(a)pi-rene, il cui valore è
salito da 0,3 a 2,48 nanogram-
mi a metro cubo quando i ven-
ti sono passati dalla direzione
masseria-Ilva alla direzione
Ilva-Masseria. Abbiamo quin-
di tre conferme (diossina, IPA
e benzo(a)pirene) che servono
a tracciare in modo chiaro ed
evidente la direzione di prove-
nienza degli inquinanti. Di
fronte all’evidenza di tali nu-
meri riteniamo utile e oppor-
tuno che la magistratura ac-
quisisca i rapporti di prova
dell’Arpa e li utilizzi per le sue
indagini, anche per effettua-
re altre indagini ventoseletti-
ve nel caso vi fossero altri dub-
bi sulla direzione della prove-
nienza della diossina rinvenu-
ta nell’aria controllata. Per il
pubblico che non conosca nel-
lo specifico le sostanze chimi-
che citate, vogliamo sottoline-
are che tali sostanze, di cui
Altamarea ha chiesto l’anali-
si, sono tutte cancerogene e
possono entrare nella catena
alimentare, avvelenandola.
Altamarea ritiene infine utile
la divulgazione di questi dati,
attualmente inediti, per il loro
altissimo interesse sociale”.

Riceviamo e pubblichia-
mo un comunicato del comi-
tato cittadino “Taranto Libe-
ra”,  inerente all’autorizzazio-
ne da parte del Consiglio Co-
munale di Taranto, di auto-
rizzare l’Eni a costruire un
nuovo metanodotto. Inoltre
“Taranto Libera” chiede che
il comune metta a disposizio-
ne dei cittadini, il progetto
integrale di tale opera, affin-
ché siano sciolte le diverse
perplessità in merito alla pre-
sunta eco compatibilità del
suddetto progetto con la già
critica situazione ambienta-
le della città di Taranto.

“Il comitato cittadino ‘Ta-
ranto libera’ esprime le pro-
prie perplessità in merito alla
decisione del Consiglio Comu-
nale di Taranto di autorizza-
re Eni SpA alla costruzione
del nuovo metanodotto. Come
Comitato chiediamo agli espo-
nenti della maggioranza di
motivare nel dettaglio la de-
cisione di votare a favore del-
la costruzione del metanodot-
to.  Chiediamo, inoltre, al-
l’Amministrazione Comuna-
le, che venga fornito e messo
a disposizione dell’intera cit-
tadinanza il progetto integra-
le di ENI SpA. Il comitato cit-
tadino ‘Taranto libera’ crede
che l’Amministrazione Co-
munale è a conoscenza del-
l’intero progetto proposto da
ENI SpA ed è convinto che
mai avrebbe espresso un pa-

Chiarezza sul metanodotto
Il comitato Taranto
Libera vuole
vederci chiaro
in una decisione
che lascia alquanto
perplessi

rere favorevole in merito alla
realizzazione di un progetto
di cui ignora i dettagli. ‘Ta-
ranto libera’ ritiene che la cit-
tadinanza debba essere ade-
guatamente rassicurata sul-
le decisioni che riguardano la
propria città e soprattutto in
materia ambientale poiché
entra in gioco prima di tutto
la loro salute, già ampiamen-
te compromessa. Le Ammi-
nistrazioni Pubbliche hanno
il dovere di farsi carico della
tutela della salute dei citta-
dini e di definire cosa sia giu-
sto e cosa no per la comunità
ascoltando direttamente le
necessità dei cittadini stessi.
E’ necessario sviluppare una
partnership tra politici e cit-
tadini allo scopo di migliora-
re la qualità e l’accettabilità
delle decisioni. Si assiste trop-
po spesso a situazioni in cui
le decisioni che hanno riper-
cussioni sulla salute e sul-
l’ambiente vengono prese in

maniera del tutto incoscien-
te ed arbitraria o assecondan-
do interessi economici a sca-
pito della salute della cittadi-
nanza. In particolare, a pre-
occuparci sono le dichiarazio-
ni dell’assessore Gianni Ca-
taldino che ha definito l’auto-
rizzazione al progetto come
un “provvedimento che va
incontro alla necessità di un
abbassamento delle emissio-
ni inquinanti” (TarantOggi,
2 marzo G.C.), per rendere la
produzione ‘più ecocompatibi-
le’. Le sue dichiarazioni non
ci convincono affatto, data la
vicinanza dell’intera zona in-
dustriale (non solo ENI), al
centro abitato e forse convin-
cono poco anche lui. Ragione
per cui, ci sentiamo di offrire
delle delucidazioni all’asses-
sore ricordandogli che per
poter parlare di eco compati-
bilità si deve fare riferimento
ad una condizione in cui non
esistono aziende che emetto-
no sostanze inquinanti e che
il provvedimento in questio-
ne non inciderebbe in alcun
modo sul miglioramento del-
la tanto disperatamente ago-
gnata ecocompatibiltà. Tut-
tavia, crediamo nella sua
buona fede e lo invitiamo, co-
munque, a correggere le sue

dichiarazioni. Non meno pre-
occupanti, e quanto mai sin-
tomatiche, invece, sono le di-
chiarazioni di Giuseppina
Castellaneta, che invitando
l’azienda ENI a presentarsi
all’interno di un Consiglio
Comunale per chiarire defi-
nitivamente i suoi intenti, ci
mette nella condizione di pen-
sare che il Consiglio Comu-
nale ha proceduto alla vota-

zione di un provvedimento in
maniera del tutto superficia-
le, ignorando le reali inten-
zioni dell’azienda stessa. ‘Ta-
ranto libera’ pretende che si
faccia chiarezza sulla faccen-
da e comunica che, nel caso
vi sia un ritardo nella rispo-
sta o un diniego nel voler for-
nire la documentazione ri-
chiesta, vigilerà con ogni
mezzo”.

Il sindaco Stefàno, venerdì, alle 9, darà personalmente
avvio alle operazioni di piantumazione di nuovi alberi,
nelle sei Circoscrizioni cittadine, partendo dal viale del-
la Repubblica e della Liberazione (nei pressi della Chie-
sa del Corpus Domini), al quartiere Paolo VI. Tale ope-
razione prevede inizialmente il ripristino del verde pub-
blico su quei viali che per cause diverse (incidenti stra-
dali, contaminazioni, avversità atmosferiche, ecc.), è an-
dato perduto. Questo primo intervento, dal costo com-
plessivo di 70.000,00 euro, prelevati dal bilancio comu-
nale, in attesa dello stanziamento regionale, è stato for-
temente voluto e portato avanti dal Sindaco per fronteg-
giare l’ inquinamento ambientale e, nello stesso tempo,
migliorare l’arredo urbano della Città ed incrementare
la forestazione delle aree periurbane.

Arrivano gli alberi
a Paolo VI


