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Italia Nostra
boccia fl progetto
della ProAncía

-MASSA -

CANALMAGRO, sì a interventi
rapidi di messa in sicurezza ma ve-
rifichiamo progetti e priorità. A in-
tervenire è Italia Nostra che replica
così alla proposta del presidente
della Regione, Enrico Rossi. «Nel
caso specifico del progetto di siste-
mazione del Canalmagro, presenta-
to già nel 2008 alla Provincia di
Massa Carrara da parte del Comu-
ne di Montagnoso, poi riproposto
dalla stessa Provincia come ente at-
tuatone dopo l'evento alluvionale
del novembre 2012 - precisa Italia
Nostra - ricordiamo che tale pro-
getto è fermo non per motivi buro-
cratici, espropriativi o ricorsi ma
perchè è stata la stessa Provincia,
con la determina 3401 del 2013 a
sottoporre tale progetto a Valuta-
zione di impatto ambientale, dopo
la conferenza dei servizi conclusiva
del procedimento di verifica di as-
soggettabilità». Durante quella con-
ferenza infatti furono accolte diver-
se osservazioni contrarie presenta-
te da Italia nostra e da altre associa-
zioni, dal Genio Civile, dall'Autori-

tà di bacino e dal Comune di Mas-
sa. Per questo Italia Nostra invita il
presidente Rossi «a verificare me-
glio il progetto. Se fosse riproposto
e imposto di imperio nei termini
già noti incontrerà la nostra, e non
solo nostra, più ferma opposizione
in quanto altamente impattante, co-
stosissimo (2 tranche da 4 milioni
di euro in totale) e del tutto ineffi-
cace in termine di sicurezza, limi-
tandosi ad inventarsi una nuova fo-
ce temporanea destinata ad insab-
biarsi subito». Un progetto che Ita-
lia Nostra definisce «polpetta avve-
lenata» per il territorio. «Di estre-
ma urgenza sul Canalmagro Fescio-
ne - conclude - sono gli interventi
sulle tombature abusive o inade-
guate che denunciamo da decenni
e sarebbe meglio spendere quei 4
milioni di euro per la bonifica del-
la Buca degli Sforza, cassa naturale
di espansione del Canalmagro e del
fosso del Sale, riempita negli anni
`70 di rifiuti tossico nocivi ed inse-
rita invano alla fine degli anni `90
tra i siti da bonificare con urgen-
za».
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«Attenzione al Canalmagro in via San Cristoforo». Lo dichiara Luca
Giannelli del Wwf: «E` un anno che segnalo la presenza di terriccio e sassi
che ostruiscono il corso del fiume sotto al ponte all'incrocio con via
Romana. Consorzio e Provincia hanno fatto un sopralluogo poi più nulla»

P,i.iu


	page 1

