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PORTOSCUSO . Le analisi dell’Asl hanno messo in evidenza un’elevata concentrazione

Latte di capra alla diossina
Ordinanza del sindaco per prelevare e distruggere il prodotto

us

Dopo il latte di pecora al piombo,
ecco il latte di capra alla diossina. A
Portoscuso l’emergenza ambientale
è ai massimi livelli: i controlli della
Asl hanno messo in rilievo concen-
trazioni di diossina, furani e Pcb su-
periori ai limiti di legge in un’azien-
da agricola di Terra Noa, la settima
a vedere vani�cato il proprio reddi-
to per parametri fuori controllo di
sostanze inquinanti. Subito è scat-
tata la comunicazione dell’Asl all’al-
levamento in questione e alla socie-
tà presso cui veniva conferito il lat-
te, per mettere al sicuro la catena
alimentare. Una prassi ormai nota
da queste parti: nell’ultimo mese
sono state già sei le aziende agrico-
le costrette a distruggere il latte do-
po averlo munto, smaltendolo nel
depuratore consortile di Portoscu-
so. 

D IOSSINA . In tutti i casi già noti, a
essere oltre i limiti di legge era il
piombo. Nell’ultimo, il settimo, su
cui il sindaco Giorgio Alimonda è
intervenuto con un’ordinanza di di-
struzione e smaltimento del latte
contaminato dopo le analisi Asl,
non si tratta di concentrazione ec-
cessiva di piombo bensì di diossi-
na, un esordio assoluto da queste
parti. Una sostanza che �nora non
era comparsa tra quelle rilevate dai
campionamenti e dai controlli vari.
Molti metalli pesanti, �uoro e altre
sostanze inquinanti erano venuti
alla luce durante tutte le veri�che
e�ettuate negli ultimi anni a Porto-
scuso, ma diossina mai. E infatti nei
laboratori dell’Istituto zoopro�lat-
tico di Sassari, dove sono state ese-
guite le analisi, più e più volte sono
stati ripetuti gli esami, proprio per
avere la certezza assoluta che a Por-
toscuso fosse presente la diossina. E
alla �ne è arrivata la conferma. 

COMUNE . Una notizia che compli-
ca ancora di più il quadro ambien-
tale sul territorio comunale, già
compromesso e delicato. «È il pri-
mo caso del genere», commenta il
sindaco Giorgio Alimonda, «biso-
gnerà capire l’origine di questa so-
stanza. I monitoraggi continuano
perché una delle priorità in questo
momento è tutelare la catena ali-

mentare. Ovviamente pensiamo
anche agli allevatori colpiti da que-
sti provvedimenti, che hanno subi-
to e continuano a subire un grosso
danno, visto che il loro reddito è
praticamente scomparso». La pre-
senza della diossina è una nuova,
grossa, emergenza da a�rontare che
aggiunge un problema al già com-
promesso quadro ambientale di
Portoscuso. 

TASK FORCE . Lunedì i vertici di Asl
e Comune hanno incontrato l’as-
sessore alla Sanità Luigi Arru per
a�rontare l’emergenza inquina-
mento. La Regione si è impegnata a
istituire una task force, coinvolgen-
do anche l’assessorato dell’Agricol-
tura per gestire l’emergenza, dal

punto di vista sanitario, ambienta-
le e, non ultimo, per provare a da-
re una tutela economica agli agri-
coltori colpiti dai provvedimenti.
«Abbiamo chiesto che ci possano
essere indennizzi per questi alleva-
tori - dice il sindaco - l’assessore ci
ha detto che veri�cheranno le mi-
sure da adottare, speriamo in tem-
pi brevi perché nel frattempo le
aziende interessate non hanno più
un reddito».

UVA AL PIOMBO . Anche ieri c’è sta-
to un incontro in Regione, su un al-
tro tema scottante, quello dell’uva
al piombo. Un gruppo di viticoltori
ha incontrato i tecnici dell’assesso-
rato all’Agricoltura per chiarire gli
aspetti di questo caso controverso:

da anni le cantine non accettano
l’uva coltivata a Portoscuso, con
danni enormi per quei pochi viti-
coltori che resistono. Fronti diver-
si, allevamento e agricoltura, ma
con un unico comune denominato-
re di di�coltà dovuto all’inquina-
mento ambientale. Proprio nei gior-
ni scorsi, durante un incontro con
gli amministratori comunali a Por-
toscuso, Coldiretti aveva lanciato
l’allarme, sottolineando la necessi-
tà di difendere le aziende agricole.
Ora, dopo l’allarme piombo scatta
l’allarme diossina: un’emergenza
ambientale che potrebbe allargarsi
ancora.
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IL CASO

Un gregge di
capre al
pascolo nel
territorio di
Portoscuso
dove
nell’ultimo
periodo è
scattato
l’allarme per il
latte
inquinato
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