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Parla il geologo Mauro Chessa, presidente della «Rete dei comitati»
di VALENTINA CONTE

-MASSA -

Mauro Chessa , lei è geologo e presiden-
te della 'Rete dei comitati per la difesa
del territorio', può spiegarci come sia
possibile accorgersi , all'improvviso, Bel-
a presenza di almeno sessanta 'siti so-

spetti'?
«Credo che sarebbe bastata un po' di attenzio-
ne nei confronti del territorio per evitare di
trovarsi in questa situazione. Se ci fosse stata
un po' più di attenzione, le discariche non sa-
rebbero passate inosservate. Forse, non sareb-
bero neppure nate».

Nel caso di Massa , le sessanta discariche
sospette sono state individuate grazie al-
la tecnologia...

«E' un sistema efficace e molto accurato che si
basa sui dati satellitari, nato per studiare la
morfologia del terreno a fini per lo più idrauli-
ci e utile anche ad altri scopi».

Potrebbe regalarci altre sorprese?
«Il metodo Lidar è efficace nelle aree di pianu-
ra, ma io sarei molto curioso di capire, e scopri-
re, cosa ci riserva la zona collinare e montana
sopra Massa».

Ha già idee o sospetti?
«Se sono stati individuati così tanti siti sospet-
ti e una così importante mole di accumuli in
una zona urbanizzata è lecito ipotizzare che
nelle valli seminascoste delle Apuane si possa

trovare ben altro. Il degrado della zona monta-
na è noto a tutti ed è un peccato perché le Alpi
Apuane sono un patrimonio naturale che an-
drebbe preservato e valorizzato e invece viene
dilapidato. Basta fare un giro per le cave ab-
bandonate per notare la presenza di pneumati-
ci, idrocarburi, rottami».

C'è il rischio che in quelle discariche so-
spette ci siano rifiuti speciali o tossici?

«Diciamolo subito: qui non siamo nella `terra
dei fuochi', ma certo è che in quegli accumuli
indefiniti potenzialmente potrebbero esserci

«Ora il Comune deve assumersi
la responsabilità i capire
la composizione degli accumuli»

anche materiali dannosi per la salute. Del re-
sto, si trova sempre il modo di riutilizzare la
terra pulita, anche quella prodotta in un can-
tiere, ma se si scegli di abbandonarla significa
che non ha alcun interesse commerciale e c'è
il concreto rischio che sia'robaccia'. Possono,
ad esempio, esserci inerti che rilasciano sostan-
ze tossiche e alcune di questi siti sospetti mi
sembra di aver capito che siano molto vicini a
pozzi o falde acquifere».

Può essere considerata un'aggravante

l'aver scaricato abusivamente materiali
vicino ai corsi d'acqua?

«Sì. E questo perché i fiumi tendono ad eson-
dare e perché c'è il serio rischio di contamina-
zioni».

II terreno intorno alla discarica di via Dei
Limoni sta cedendo...

«Questo dovrebbe far riflettere. Quando si ab-
bandona `semplice' terra, il terreno piano pia-
no si adegua perché si tratta di un materiale
comunque soffice, ma se il terreno comincia a
cedere è lecito sospettare che ci siano, quanto
meno, dei calcinacci...».

Cosa bisogno fare?
«Il Comune di Massa si deve assumere la re-
sponsabilità di capire da cosa sono composti
questi vecchi accumuli di terra mediante delle
accurate analisi sui materiali che ci sono depo-
sitati e deve appurare se si tratta di interventi
abusivi. Fossi nei panni dell'amministrazione
comunale massese avvierei un'indagine accu-
rata su tutto il territorio comunale. E' eviden-
te che se tutto fosse confermato, saranno neces-
sarie anche opere di bonifica».

Una volta verificato che si tratta effettiva-
mente di discariche abusive, qualcuno
pagherti per questo?

«La legge in materia è chiara e cerca di colpire
i responsabili, ma la normativa europea inseri-
sce la responsabilità oggettiva dei proprietari
dei terreni. Chi inquina paga. Su questo non
ci sono dubbi o ambiguità».
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