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«La data del sopralluogo è
ancora da fissare – sottolinea
l’assessore provinciale al-
l’Ambiente, Mara Cernic –,
ma gli esperti hanno ormai
deciso di procedere a questa
visitaallostabilimentodiSal-
cano considerata importante
in funzione del lavoro che sta
svolgendo la commissione».
Unlavorocheconl’ultimariu-
nione svoltasi, l’altra sera, è
entrato ormai definitivamen-
te nel vivo.

Attorno al tavolo c’erano
praticamente tutti gli espo-
nentidellacommissione,aco-
minciare dal dottor Giorgio
Matassi, biologo, esperto in
igieneambientaleecoordina-
tore della
“task force”
istituita dal-
la Provincia.
C’erano poi
l’esperta in
normative
ambientali
Marina Pisa-
ni, il profes-
sor Fabio
Barbone,epi-
demiologo
ambientale, medico chirurgo
e direttore della Cattedra di
Igiene ed Epidemologia del-
l’UniversitàdiUdine,ladiret-
tricedelDipartimentodipre-
venzione dell’Ass Marina Fa-
ganelli, la dottoressa Elena
Rojac e i due esperti sloveni
nominati dall’Università di
Nuova Gorizia, il professor
BrankoKontic,ingegnerechi-
mico ed esperto di epidemio-
logia, e la dottoressa Polonca
Trebse, direttrice del labora-
torio di ricerca ambientale
dell’ateneo sloveno. Manca-
vasoltantol’esponente nomi-
nato dal Wwf Guido Perin,

professore di ecotossicologia
dell’Università di Venezia,
impegnato all’estero.

«Vista la mole d’impegni
professionali che i membri
dellacommissionehannoabi-
tualmenteognigiorno,ilfatto
chesianoriuscitiquasi tuttia
trovare il tempo per essere
presenti alla riunione a Gori-
zia è un indice significativo –
osservaMaraCernic–dell’im-
portanzacheglistessiautore-
voli esponenti della commis-
sione attribuiscono alla no-
stra iniziativa».

Da notare, in questo senso,
chelariunionedellacommis-
sione è durata oltre tre ore:
gli otto membri presenti han-

no convenu-
to sulla ne-
cessità di at-
tuare un me-
todo operati-
vo comune
ed è stata di-
spostalarac-
colta, dopo i
dati già rile-
vati in Italia,
di tutti i dati
disponibili

registrati oltre confine dagli
istitutislovenierelativiall’in-
quinamento nella zona nord
di Gorizia, compresi gli even-
tuali dati rilevati dalla stessa
Livarna.Idatiinquestionesa-
ranno quindi validati.

Intanto il professor Fabio
Barbone s’incaricherà di co-
minciareda subito approfon-
dimentidicaratteretossicolo-
gico. La prossima riunione
della commissione italo-slo-
vena sull’inquinamento tran-
sfrontalieronellazonanorde
sulla Livarna si svolgerà a fi-
ne febbraio.

Piero Tallandini

Effettuerà a breve un sopralluogo direttamente alla Livarna
lacommissionemista italo-slovenachecomprendenoveesper-
ti,specialistiinvalutazionid’impattoambientaleeanalisitossi-
cologiche,costituitadallaProvincia con ilcompito di esamina-
re i monitoraggi fatti sino a oggi e stilare un’analisi del rischio
ambientalee per la salute derivante dai livelli d’inquinamento
nella zona nord. L’hanno deciso gli stessi esponenti della com-
missione nell’ultima riunione svoltasi l’altra sera a Gorizia.

Sono stati gli stessi esperti in analisi tossicologiche e valutazioni di impatto ambientale a deciderlo

Caso Livarna, la commissione
farà un’ispezione alla fonderia

Chiesti alla Slovenia
tutti i dati registrati

oltreconfine
così come quelli
che si riferiscono
alla stessa azienda


