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Inceneritore del  Gerbido, il 
biomonitoraggio conferma: "Valori normali"
Si tratta del più vasto controllo eseguito in Europa sulle popolazioni che vivono vicino ad un inceneritore. I 
valori riscontrati sarebbero nella norma
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I primi risultati sono incoraggianti : ad un anno dall’avvio del rodaggio del termovalorizzatore del Gerbido, la salute della popolazione che abita nelle

soprattutto tra Grugliasco e la Seconda Circoscrizione di Torino) è nella norma, senza differenze di rilievo tra chi abita nelle vicinanze dell

chi vive più lontano.

I dati emergono  dal programma di biomonitoraggio “Spott”: non un controllo qualsiasi, ma il più ampio programma di monitoraggio sulla popolazione che vive

inceneritore mai effettuato in Europa. Il controllo è stato condotto dall’Arpa Piemonte, assieme all’Istituto Superiore di Sanità, al Servizio di Epidemiologia, all'Asl To1 e all'Asl 

To3.

I risultati  sono stati presentati oggi in Comune a Torino: l’indagine ha coinvolto 198 cittadini a ridosso del Gerbido, 196 al di fuori dell

dell’impianto e 23 addetti dell’inceneritore. In tutti questi soggetti i livelli di metalli nelle urine e di piombo nel sangue sono risultati simili a

eccezione: il tallio e il palladio, significamente più elevati; ma, secondo la ricerca, sarebbero da ricollegarsi agli effetti delle marmitte catalitiche e alla concentrazione di 

processi industriali a Torino, maggiore rispetto ad altre zone d’Italia.
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