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azione-cnoc dei geologo
dossier commissione ambiente del Comune

di FRANCESCO SCOLARO
-MASSA -

DICIASSETTE discariche autoriz-
zate e 60 siti almeno «sospetti» co-
me "depositi di origine antropica":
un'immagine che richiama scenari
inquietanti. E' preoccupante il qua-
dro che emerge dalla relazione tecni-
ca redatta dal geologo Andrea Picci-
nine per l'aggiornamento del qua-
dro conoscitivo geologico del Rego-
lamento urbanistico del Comune di
Massa, presentata ieri mattina alla
commissione consiliare ambiente.
Un lavoro effettuato su due linee
operative. Sui database delle discari-

Il monitoraggio eseguito
per l'aggiornamento
del quadro conoscitivo

che storiche già censite in preceden-
ti archivi (Regione, Arpat, Comune
e Provincia) e in base alle alle infor-
mazioni ottenute dalla mappatura
del 2008 tramite tecnologia Lidar,
eseguita dal Ministero, che fornisce
due immagini del territorio con cel-
le di 1 metro per 1 metro: una con
gli edifici e una "filtrata" che mo-
stra solo il piano di campagna. Pur-
troppo questa tecnologia è efficace
solo nelle aree di pianura quindi nel-
la relazione non è inserita la fascia
collinare o quella montana. Ma il
quadro resta preoccupante, e fore lo
è anche di più visto che è soltanto
parziale: il Lidar ha rilevato ben 60
"accumuli", depositi che sono cre-
sciuti nel corso del tempo e chiara-
mente di origine umana rispetto ai
quali non si ha assoluta conoscenza
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di che cosa ci sia all'interno anche
perché dalla ricerca storica, fra archi-
vi e documenti, non sono emersi ri-
scontri. Per quanto riguarda le disca-
riche storiche alcuni cenni si trova-
no nell'articolo a lato, con casi dav-
vero eclatanti. Analizziamo il nuo-
vo dato preoccupante. Fra i 60 rilie-
vi sospetti trovati con la tecnologia
Lidar, alcuni sono davvero incredi-
bili: davanti al nuovo ospedale uni-
co, in area privata, lato Viareggio, è
addirittura presente un accumulo al-

to 5 metri che occupa una superficie
di 8.000 metri quadrati e un volume
fuori terra di 16.000 metri cubi. Un
deposito costruito direttamente a ri-
dosso del reticolo idrografico locale
e dall'analisi storica effettuata da
Piccini è risultato che il deposito si
è accresciuto nel tempo: nel 1984
era un quarto di quello attuale e
quindi sono 30 anni che quell'accu-
mulo sta crescendo. Un altro enor-
me, di 17.500 metri cubi, si trova di
fianco al fosso Magliano. E quasi tut-

I DEPOSITI NEL MIRINO

Lato viareggio , di fronte al
cantiere Noa, è stato
trovato grazie ai Lidar un
deposito di 16.000 metri
cubi. Dall ' analisi storica è
cresciuto 4 volte rispetto
al 1984

1 SITI SOSPETTI SONO STATI INDIVIDUATI GRAZIE ALLA
TECNOLOGIA «LIDAR» CHE SCANSIONA LE AREE
SUDDIVIDENDOLE IN CELLE DI UN METRO PER UN METRO

I depositi si trovano
spesso vicino ai corsi
d'acqua : 27 nel bacino del
Magliano , 17 al Brugiano,
9 al torrente Canalmagro,
6 al fosso Poveromo, 2 at
Fosso del Sale

Pß%1 A E DOPO
Sopra la discarica di
rifiuti urbani,
realizzata negli anni
'70 vicino allo stadio,
sono stati costruiti
capannoni e anche
case. Ma il terreno
sta cedendo sopra il
corpo dei rifiuti



ti questi depositi sospetti si trovano
nelle vicinanze di corsi d'acqua del
reticolo idraulico della costa, richia-
mando con la loro formazione altri
depositi minori "satellite": 27 nel
bacino del Magliano, 17 sul Brugia-
no, 9 nel torrente Canalmagro, 6 nel
fosso Poveromo e 2 nel Fosso del Sa-
le. Depositi che quindi si trovano in
fregio ai corsi d'acqua dove la falda
si trova a 50 centimetri. Purtroppo
la tecnologia ha aiutato ad indivi-
duare questi depositi ma non può
aiutare a scoprire che cosa si trovi
"all'interno": semplici inerti o ma-
gari rifiuti speciali perfino pericolo-
si per la salute? Con lo studio effet-
tuato da Piccinini la palla passa nel-
le mani degli uffici tecnici del Co-
mune che adesso dovranno andare
a verificare di che cosa si tratti: in
primo luogo controllare la presenza
di eventuali autorizzazioni (come ri-
chiede la normativa dal 1982); in as-
senza di autorizzazione si dovrà an-
dare alla caratterizzazione degli ac-
cumuli ed eventualmente al ripristi-
no dello stato dei luoghi. In alcuni
casi potrà anche scattare la denun-
cia penale.
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