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OGGETTO: Tavolo tecnico ambientale e sanitario del 22 marzo 2017 - Attività di monitoraggio di vegetali ad
uso domestico privato effettuata in zona Pollino, a confine con il Comune di Camaiore, sia da parte di Azienda Usl

Toscana Nord Ovest che da parte del Dipartimento di scienze agrarie dell'Università di Bologna su incarico del
Comune di Pietrasanta - Trasmissione documentazione.
Caro Alessandro,

come sicuramente ricorderai, con provvedimento Sindacale n.53 del 12/08/2016, trasmesso anche al Tuo
Comune in quanto relativo ad area ad esso confinante, il sottoscritto ha ordinato in un ambito delimitato e
comprendente parte della località Pollino, a fini cautelativi ed in attesa di accertamenti in corso, il divieto di
commercializzazione nonché di cessione a terzi se non informati, di qualsivoglia prodotto spontaneo e/o coltivato da
destinare all'alimentazione umana ed animale e di animali nutriti con detti prodotti.

Successivamente a detta disposizione l'Amministrazione Comunale da me guidata, ha conferito incarico al

Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università di Bologna per monitorare anche all'interno di queste aree, i prodotti

orticoli al fine di una più approfondita conoscenza del territorio. Detta attività è stata condotta in una prima

campagna nel novembre 2016 in modalità coordinata ed in stretta collaborazione con la competente Azienda USL
locale. E' già prevista nella primavera 2017 una succesiva campagna di monitoraggio sulle stesse aree.

Ad ogni modo, a conclusione di questo primo step, è stata restituita una relazione sia da parte del citato

Dipartimento universitario che dell'Azienda Sanitaria locale e dette relazioni sono state oggetto di un'approfondita
illustrazione da parte degli stessi in occasione di un'apposita convocazione del costituito Tavolo tecnico sanitario ed
ambientale in data 22 marzo scorso.

Per tua conoscenza ti rappresento che al Tavolo tecnico sanitario ed ambientale hanno preso parte il Comune

di Pietrasanta, la Regione Toscana, ARPAT, AIT, Gaia spa, il Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università di Bologna,

il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa, ARS, l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, il Comitato di
Valdicastello e l'Associazione per la Tutela Ambientale della Versilia.

In occasione di detto Tavolo, sia da parte del prof. Giannecchini dell'Università di Pisa che da parte del geol.

Balaltri, intervenuto per conto dei comitati presenti, è stata rappresentata, a loro dire, la necessità di indagare anche i
pozzi della pianura del conoide di Camaiore, nonché in ogni caso estendere gli approfondimenti alla sinistra

idrografica del Baccatoio nel territorio del Comune di Camaiore. Ciò stante mi sono impegnato, nel Tavolo stesso, a
scriverTi la presente nota ed a riferirTi quanto emerso.
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Ti rappresento infine che sul sito istituzionale del Comune di Pietrasanta potrai trovare la registrazione della
seduta del Tavolo e quanto altro eventualmente riterrai utile. Per comodità ti riporto in calce i riferimenti della
registrazione audio della seduta del 22 marzo scorso e quelli delle due relazioni di cui ti ho sopra parlato.
Un saluto.
Il Sindaco
Massimo Mallegni

(firmato in originale cartaceo)

Registrazione audio riunione tavolo del 22/03/2017:

http://www.comune.pietrasanta.lu.it/home/comune/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degliuffici/ambiente/news/2016-02-13-tallio-nelle-acque/gruppo-di-lavoro-ambientale-e-sanitario1

Relazione Azienda USL Toscana Nord Ovest

http://www.comune.pietrasanta.lu.it/allegati/44/USL_RELAZIONE_VEGETALI_VALDICASTELLO.pdf
Relazione Dipartimento di scienze agrarie dell'Università di Bologna

http://www.comune.pietrasanta.lu.it/allegati/44/Valdicastello_Pollino_Monitoraggio_marzo2017_modificato.pdf
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