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Ambiente e paesaggio
IL PROTOCOLLO Ieri in provincia la firma dell’importante documento

Droni in volo
sui cieli della Bassa

a caccia di... amianto

LA SEGNALAZIONE

Eternit abbandonato
sulla Reggio-Montecchio

E ternit abbandonato e
lasciato in bella vista

sulla provinciale Reg-
gio-Montecchio. Questo
testimoniano le fotografie
inviate alla redazione da
Valterio Ferrari, referen-
te del comitato ”Salviamo
il paesaggio”.

«Non credo che ci sia
molto da dire per definire
certi personaggi che com-
piono queste azioni "osce-
ne" - spiega Ferrari - se
non sperare che si possa
risalire al responsabile,
credo invece che ci sia
molto da dire sulla quanti-
tà di Eternit in circolazio-
ne e sul fatto che la politi-
ca e i nostri amministra-
tori nulla fanno per mette-
re in sicurezza il nostro
territorio dalle migliaia
di chilometri quadrati di
Eternit abbandonati sui
tetti di un numero infinito
di stalle e capannoni spes-
so in disuso da anni».

Ferrari cita poi «un e-
sempio per tutti: l'area

dell'APEA di Prato-Ga-
vassa. Questa area è stata
acquistata, se non sbaglio,
da diversi anni da IREN
per costruire un nuovo in-
ceneritore, poi diventato
Tmb e poi ridiventato
chissà cos'altro .... ma su
questa area degradatissi-
ma e non recintata da de-
cenni permangono queste
stalle decrepite ricoperte
da circa 11.000/mq di Eter-
nit oltre ad automezzi ab-
bandonati e a vasche con
liquami senza alcuna pro-
tezione ecc.!?! Cosa si a-
spetta a bonificarla e a
metterla in sicurezza?».

L'incolpevole proprieta-
rio del terreno di Code-
mondo secondo Ferrari
«sarà costretto a bonifica-
re il campo a sue spese, I-
REN invece continuerà
indisturbata a non fare
nulla e soprassedere alle-
gramente ad una oggetti-
va responsabilità?!!?» os-
serva polemicamente Fer-
rari.

Eternit
abbandonato
lungo la
provinciale
Reggio-
Montecchio
(foto Valterio
Ferrari)

BASSA REGGIANA

U na mappatura dei
tetti con fotografie

aeree fatte da droni e un
kit a prezzo calmierato
da utilizzare per uso do-
mestico. Sono questi i
due punti principali del
protocollo d’intesa sigla-
to ieri mattina in Provin-
cia a Reggio dall’Unione
dei Comuni Bassa reg-
giana, Sabar Servizi, Ar-
pa e Ausl, per censire e
rimuovere l’amianto da-
gli edifici. Le indagini -
sulla scia di un’e s p e r i e n-
za analoga avviata dal
Comune di Rubiera - ser-
viranno infatti a creare
un database che restitui-
rà ai Comuni una "foto-
grafia" precisa della pre-
senza dell’amianto nei
rispettivi territori. I dati
saranno poi incrociati
con quelli già in posses-
so delle amministrazio-
ni, che potranno chiede-
re ai proprietari degli e-
difici in questione di
provvedere alla rimozio-
ne dell’amianto o, in ca-
so di pericolo per la sa-
lute dei cittadini, dispor-
re ordinanze di rimozio-
ne o incapsulamento.
Per le piccole quantità di
eternit non superiori ai
300 chili arriva inoltre in
via sperimentale un kit
p e r  l a  r i m o z i o n e
"fai-da-te". Lo si potrà u-
tilizzare per canne fuma-
rie, lastre, cucce per ca-
ni, piastrelle per pavi-
menti, ovviamente solo
se in buone condizioni.
Per l’amianto sbriciolato
è invece necessario con-
tattare ditte specializza-
te per la messa in sicu-
rezza. Il kit per la stabi-
lizzazione delle fibre di
amianto è acquistabile
in ferramenta a 119 euro,
un prezzo di quattro-cin-

que volte inferiore ri-
spetto al costo dell’i n t e r-
vento di una ditta auto-
rizzata. La procedura
prevede che il cittadino,
dopo l’acquisto del kit,
avvisi l’Ausl e provveda
autonomamente all’i n e r-
tizzazione del materiale
e al suo insacchettamen-
to. Si dovrà poi contatta-
re Sabar, che provvederà
al ritiro e allo smalti-
mento in impianti auto-
rizzati (non in discari-
ca).

Gli otto Comuni avran-

no inoltre la possibilità,
grazie alla collaborazio-
ne con l’azienda Aero-
dron, di organizzare atti-
vità formative e dimo-
strative con le scuole, nel
corso delle quali sarà
mostrata da vicino l’at t i-
vità dei droni. «Si tratta
di un’azione molto signi-
ficativa in quanto tratta
un problema di natura
ambientale molto serio,
che su Reggio è caratte-
rizzato da dati che desta-
no  preoccupazione»,
commenta il presidente

della Provincia e dell’U-
nione dei Comuni Bassa
re ggiana Giammaria
Manghi. Infatti, sottoli-
nea ancora Manghi, «il
registro regionale sui
mesioteliomi ha recente-
mente accertato 2.249 ca-
si in tutta la regione, per
l’85,5% riconducibili
all’esposizione a polveri
di cemento amianto, 328
dei quali nella nostra
provincia, dove si regi-
stra un’altissima inci-
denza: cinque casi ogni
100.000 maschi e 1,7 casi
ogni 100.000 donne». Per-
tanto «cimentarsi in que-
sta sfida ci porta a trat-
tare un tema serio come
quello della salute dei
cittadini e a farlo con un
impegno non municipale
ma territoriale, in quan-
to lo affrontiamo come
Unione e con l’a z i en d a ,
Sabar, che ne è espressio-
ne». Il direttore di Sabar
Servizi, Marco Boselli
conferma: «Sono ancora
tanti i rifiuti in amianto
abbandonati lungo le
strade, nei campi, addi-
rittura nelle isole ecolo-
giche, ed anche non in
buone condizioni e dun-
que pericolosi. Ma ci so-
no anche molti cittadini
virtuosi che si informa-
no per smaltire piccoli
quantitativi ,  ma che
spesso si fermano din-
nanzi ai costi elevati, cir-
ca 500 euro, previsti per
far rimuovere da una dit-
ta autorizzata magari la
vecchia cuccia di un ca-
ne. Un ostacolo che ora,
con il kit a prezzo cal-
mierato, sarà possibile
s u p e r a re » .

Sopra, i sindaci
dell’Unione della
Bassa presenti ieri
in Provincia per
l’annuncio del
protocollo. A
destra un drone
del tipo che verrà
usato per la
mappatura

ANTIQUARI 
IN PIAZZA

MERCATINO DELL’ANTICO E DELL’USATO

Specialisti del settore propongono curiosità, 
oggetti da collezione, piccolo antiquariato 

per una giornata all’insegna del diverimento
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