
Case e capannoni costruiti sopra i rifiuti
Scenari-choc dal dossier della commissione
Oltre ai 60 siti sospett% centinaia di migliaia di tri cubi di immondizia di niicati
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EMERGONO nuovi dettagli dalla
relazione tecnica redatta dal geolo-
go Andrea Piccinini per l'aggiorna-
mento del quadro conoscitivo geolo-
gico del Regolamento urbanistico
del Comune di Massa, di cui ieri ab-
biamo pubblicato in esclusiva un
primo stralcio. Non ci sono soltanto
i nuovi 60 siti «sospetti», sui quali le
verifiche del Comune dovranno par-
tire il prima possibile. A preoccupa-
re è anche il «bagaglio storico» di di-
scariche di rifuti realizzate prima
del 1982 e delle quali però è stata
persa traccia negli strumenti urbani-
stici e alla fine si è perfino costruito
sopra case e capannoni. Sei furono
"escluse" dal Piano regionale di bo-
nifica del 1998: Stadio, via del Du-
ca, Nuova Sanac, via Fattoria, via
Volpina, viale della Repubblica a
Ronchi. Ieri abbiamo focalizzato
l'attenzione sul caso paradossale del-
la ex discarica per Rsu allo stadio,
alla fine di via dei Limoni, gestita
negli anni'70 dalla ditta Langione e
utilizzata fra il 1971 e il 1978. Il volu-
me di rifiuti interrati si stima attor-
no ai 70.000 metri cubi anche se Ar-
pat nel'96 scrisse solo 20.000. La di-

scarica fu poi cementificata e riven-
duta e sopra sono stati realizzate ca-
se e capannoni. Si trova a meno di
100 metri dai pozzi comunali per
l'acqua a uso potabile. Vediamo le al-
tre, caso per caso. Discarica di via
Volpina. Occupa una superficie di
3.600 metri quadrati in una zona
vulnerabile dal punto di vista am-
bientale perché adiacente al Fosso
di via Volpina e a pochi metri dal

Sei «depositi» esclusi
dal Piano regionale
di bonifica del 1998

Fosso dei Laghi, che drenano la fal-
da superficiale convogliando l'ac-
qua verso le Polle dove ci sono i poz-
zi comunali a uso potabile. La disca-
rica, dalle foto aree, esisteva già nel
1971 ed è mista di inerti e Rsu. Il vo-
lume è di 14.000 metri cubi. Disca-
rica di via dei Duca . Situata a nord
del Lago del Sole, ha una superficie
di 9.600 metri quadrati. E' un'ex di-
scarica per lo smaltimento di Rsu in
cui finirono anche inerti di demoli-
zione. Sulla ex discarica sono stati

realizzati insediamenti
commerciali e artigia-
nali vicino alle case.
Nuova Sanac (al Carre-
four). La discarica occupa
una superficie di 10.000 me-
tri quadrati all'interno del par-
cheggio nord del Carrefour. Sul
sito ci sono pochissime informazio-
ni e non è stata trovata la scheda di
censimento Arpat degli anni `90. La
discarica era a servizio dell'azienda
Electrozeta dal 1972 al 1979: sem-
bra che fosse costituita da una fossa
priva di impermeabilizzazione
all'interno della quale fossero stati
stoccati gli scarti della lavorazione
di materiali refrattari per altoforni.
Nel Piano di tutela delle acque del
1991 è descritta come discarica in-
controllata di rifiuti speciali. Disca-
rica di via Fattoria : 24.000 metri
quadrati, in vicinanza del fosso La-
vello e del depuratore "Lavello 2".
Le informazioni derivano tutte dal-
lo studio di foto aeree e dalle schede
Arpat del 1996: si tratterebbe di una
discarica di Rsu con "fondo permea-
bile" (quindi a contatto con il terre-
no, in pratica) con un volume di ri-
fiuti stoccati di 8.000 metri cubi, au-
torizzata prima del 1982. La scheda
Arpat però non fornisce dati su in-
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Discarica di via Fattoria:
24.000 metri quadrati,
nelle vicinanze del fosso
Lavello e del depuratore
"Lavello 2" ( foto aeree e
schede Arpat)

Situata a nord del Lago
del Sole, ha una
superficie di 9.600 metri
quadrati . E' un'ex
discarica per lo
smaltimento di Rsu

I

Occupa una superficie di
3.600 metri quadrati in
una zona vulnerabile
perché a pochi metri dal
Fosso dei Laghi, che
drenano la falda

quinamento di suolo, sottosuolo, ac-
que superficiali odi falda. La descri-
zione di Arpat del 1996 ha dell'incre-
dibile: "Attualmente il sito non è vi-
sibile in quanto sono stati realizzati
insediamenti artigianali e case di ci-
vile abitazione. Nel luogo esiste un
deposito di lapidei che fu realizzato
nel 1990 dalla ditta Dal Pino, attual-
mente la ditta che vi opera è la socie-
tà Sif'. Stando alle valutazioni del
Lidar è probabile che il valore di ri-
fiuti conferito sia pari a 19.000 me-
tri cubi, il doppio di quanto stimato
da Arpat. Discarica di viale della
Repubblica. Si trova a Ronchi su
una superficie di 4.000 metri quadra-
ti. Dalle analisi fotografiche e dal
Pta del 1991 emerge la possibilità
che i rifiuti conferiti i viale della Re-
pubblica siano di tipo misto urbani
e speciali.
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Due delle immagini
allegate al dossier
all'esame della
Commissione
comunale : a sinistra il
«deposito» del

Si trova a Ronchi (4.000
metri quadrati). C'è il
rischio che i rifiuti
conferiti in viale della
Repubblica siano di tipo
misto urbani e speciali.

Brugiano ; nel tondo
quello dei Pradaccio.
Due situazioni di grave
emergenza ambientale

ILA
LA RELAZIONE E' DEL GEOLOGO ANDREA
PICCININI PER L'AGGIORNA M ENTO DEL QUADRO
CONOSCITIVO DEL REGOLA M ENTO URBANISTICO

«CHI DEVE PAGARE? LA LEGGE É CHIARA
E PREVEDE LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA
DEI PROPRIETARI DEI TERRENI INQUINATI»
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