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Feltre

Hydro e Comune firmano la pace:
l'azienda controllerà l'inquinamento
Hydro e Comune di Feltre a
braccetto per la tutela
dell'ambiente. E stato siglato
ieri pomeriggio l'accordo
volontario che lega per tre
anni, eventualmente
rinnovabile.
l'amministrazione di Feltre e
la Hydro Extrusion Italy per
ii controllo delle emissioni
nell'aria legate alla fonderia
che ha sede nella struttura.
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Hydro-Comune: patto per l'ambiente
>Oltre ai controlli già previsti l'azienda effettuerà misurazioni >II monitoraggio da novembre a aprile verrà fatto a spese
in continuo delle emissioni, anche se non richiesto dalla legge dell'impresa: i dati saranno validati da un laboratorio esterno

FELTRE

Hydro e Comune di Feltre a
braccetto per la tutela dell'am-
biente. E stato siglato ieri pome-
riggio nella Sala giunta dei pa-
lazz idei potere feltrinil'accordo
volontario che lega per tre anni,
eventualmente rinnovabile,
l'amministrazione di Feltre e
l'azienda Hydro Extrusion Italy
con sede in via Monte Grappa
per il controllo delle emissioni
nell'aria legate alla fonderia che
ha sede nella struttura. i collo-
qui tenuti dall'amministrazione
con la direzione di stabilimento
hanno portato a un risultato più
che apprezzabile: oltre ai con-
trolli già previsti si è arrivati a
un accordo per il monitoraggio
in continuo della diossina e del
benzopirene. Queste verifiche
non possono essere obbligate
per legge, ma nel caso di Feltre
trovano in un testo unitario in
cui Hydro si impegna volontaria-
mente alle verifiche con i dati
che verranno validati da labora-
torìesterni.

IL SINDACO
Paolo Perenzin mostra subito

la soddisfazione per il risultato
raggiunto e ne spiega i particola-
ri; «Abbiamo tenuto dei rappor-
ti con la Direzione di Hydro per
arrivare ai controlli e dopo i mo-
menti concitati siamo giunti a
una soluzione che può solo met-
tere d'accordo le parti. La critici-
tà del territorio ci porta a pensa-
re che durante i mesi invernali
viviamo una situazione abba-
stanza sensibile per quanto ri-
guarda l'aria. I controlli verran-
no eseguiti nei sei mesi compre-
si fra novembre e aprile e non

L'AO LUCA BERTOLA
«L'AMMINISTRAZIONE
VOLEVA PAGARE IL 50%:
I SOLDI RISPARMIATI
SIANO IMPEGNATI
NEL SOCIALE»

PACE FATTA tra Comune e Hydo: siglato un accordo per i controlli in continuo.

con un sistema una tantum rna
con un accordo triennale rinno-
vabile».Il primo cittadino sotto-
linea come quella raggiunta sia
«una soluzione importante al
rialzo».

L'AZIENDA
Per quanto riguarda la Hydro

troviamo la stessa soddisfazione
anche nel volto dell'Ammini-
stratore delegato della divisione
Italia, Luca Bertola: «Si tratta di
un accordo volontario realizza-
to in armonia. non deriva da un
obbligo di legge. Quanto andre-
mo a firmare servirà per tran-
quillizzare la cittadinanza feltri-
na sulle emissioni in aria e ac-
qua e va detto che nessuno dei
nostri concorrenti lo fa». Bertola
prosegue: «Vogliamo anche rin-
graziare l'amministrazione di
Feltre perché si era impegnata a
contribuire con il 50 per cento

L'appuntamento

Fiera di San Matteo,
convegno e poi la festa
Si alza ll sipario oggi
pomeriggio sull'Antica fiera di
San Matteo, la mostra mercato
dei prodotti agricoli
tradizionali. Alle 17.30
all'auditorium dell'istltuo
Canossiano in via
Montegrappa convegno sul
tema "Il biodistretto terre
bellunesi, progetto di
comunità", introduce Valter
Bonan. Domani dalle 8.30 alle
18 stand in via Roma, via
Campo evia Campo Mosto,
oltre a momenti di formazione
e an iniezione. Alle 17.30
omaggio ad Andrea Zanzotto,
con letture di poesie.

i LA PACE
f=irmato ieri in municipio iI documento
con cui la fonderia si impegna
ad effettuare verifiche extra
a garanzia della salute pubblica

stretta di mano tra l'ad Luca Bertola e il sindaco Perenzin

delle spese previste peri control-
li, ma non sarà necessario per-
ché l'azienda non chiederà al Co-
mune nessun contributo. Chie-
diamo però che i soldi rispar-
miati dall'amministrazione pos-
sano essere reinvestiti nel socia-
le sul territorio». E giusto sottoli-
neare che i controlli fino a ora
eseguiti hanno dato valori di
emission i inferiori di cento volte
quelli previsti. Assieme a Berto-
la anche Alessandro Chiovaro,
coordinatore del comparto salu-
te, sicurezza e ambiente di Hy-
dro: «Hydro usa un apparato di
autocontrollo complesso, siamo
soggetti ai controlli di Arpav e fi-
no a oggi non siamo mai risulta-

unta».

IL QUADRO NORMATIVO
In questo caso il soggetto prin-

cipale dell'accordo è l'ambiente
e la sua salute, arriva quindi an-

che l'intervento dell'assessore
all'ambiente Valter Bonan: «Va
sottolineato l'aspetto di volonta-
rietà dell'accordo. Questo passo
fa emergere un arretramento
normativo in materia che spero
possa essere colmato nel minor
tempo possibile. I limiti di ben-
zopirene e diossina sono abba-
stanza interpretabill 'e questo
non va bene. L'assessore prose-
gue: «1 primi a controllare do-
vranno essere i lavoratori, in
ogni caso nulla è lasciato al caso
perché ogni colata viene regi-
strata in tutti i suoi particolari.
L'obiettivo è quello di migliora-
re il processo produttivo e per
quanto riguarda il traguardo
raggiunto va dato merito anche
dato alla Fiom e allo organizza-
zioni sindacali che al pari di noi
si sono impegnate».

Daniele Manunani
o nmmumnrni[ r. isenvn.n
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