
Ex inceneritore, 174mi1a metri cubi di rifiutio
Dopo quindici anni la bonifica è incompleta
Il Piano approvato dalla Regione Toscana nel lontano 1999 non e stato attuato

di FRANCESCO SCOLARO
-MASSA

«ANNI bui della sensibilità ambien-
tale». Così Nicola Cavazzuti, consi-
gliere comunale di Rifondazione co-
munista, definisce nel suo interven-
to il periodo dagli anni'70 ai primi
del'90 durante i quali si sono forma-
te, sono cresciute, interrate e spesso
dimenticate le discariche di rifiuti
ancora presenti sul nostro territorio.
L'eredità lasciata infatti è pesante.
Lo abbiamo visto sulle nostre pagi-
ne in questi due giorni studiando la
relazione tecnica sulle discariche e i
depositi di origine antropica realiz-
zata dal geologo Andrea Piccinini
per l'aggiornamento del quadro co-
noscitivo geologico del Regolamen-
to urbanistico del Comune di Mas-
sa: 60 siti «sospetti» non censiti e fi-
no a oggi sconosciuti scoperti solo
grazie alla tecnologia Lidar; 6 disca-
riche «dimenticate», escluse dai pia-
ni di bonifica e sulle quali, in parte,
si sono costruiti case e capannoni, 2
addirittura vicino ai pozzi di acqua
potabile comunali. Ma il quadro, an-
che se sembra impossibile, non è an-
cora completo. Ci sono altre 4 disca-
riche autorizzate, censite e addirittu-
ra inserite nel Piano regionale di bo-
nifica approvato dalla Regione To-
scana addirittura nel 1999 come siti
da mettere in sicurezza a breve o a
medio termine. Ma dopo 15 anni le
discariche sono ancora lì e nulla (o
poco) è stato fatto: Buca degli Sfor-
za, ex inceneritore Cermec, discarica
Fescione e discarica Solvay Bario e
derivati Spa. Partiamo dalle discari-
che che avrebbero dovuto essere bo-
nificate a breve o medio termine.
Un focus a parte merita certamente
la Buca degli Sforzi (nell'articolo a la-
to).
Caso emblematico la discarica Fe-
scione: 7.500 metri quadrati di rifiu-
ti a stati in una collina ripida di
9 metri di altezza fra il Canal Magro
e l'autostrada A12. Anche questa, co-
me la discarica vicino allo stadio, in
via dei Limoni (quella su cui hanno
costruito case e capannoni), era nata
a opera della ditta Langione negli an-
ni 70 come discarica di Rsu, diven-
tando poi discarica per inerti nel
1974, dopo le lotte dei residenti della

zona contro la discarica «a cielo aper-
to». Chiusa nel 1980 conserva 36.000
metri cubi di rifiuti stoccati sopra il
suolo e attorno si sono formate altre
piccole discariche abusive di inerti,
ingombranti e pure rifiuti pericolosi
Le analisi chimiche classificano i ri-
fiuti come «speciali non pericolosi»
(caratterizzazione del 2005). A oggi
non è stato effettuato nessun inter-

C' ancora la discarica
a cielo aperto gest ita
dalla Langione fino al 1980

vento di ripristino, rimozione o mes-
sa in sicurezza permanente della di-
scarica.
Ex inceneritore Cermec. Deriva
dalla gestione del vecchio incenerito-
re entrato in funzione nel 1972 e
smantellato agli inizi degli anni '80.
«Per problematiche inerenti le carat-
teristiche tecniche dell'impianto - si
legge nella relazione - si creavano
difficoltà nell'incenerimento degli
Rsu che finivano ammassati
nell'area circostante fino a creare nel
tempo una discarica». Quindi nel cu-
mulo che si è ammassato nel tempo
sono presenti sia scorie dell'inceneri-

tore sia rifiuti solidi urbani per un
volume davvero enorme: 174.000
metri cubi di rifiuti. Dopo la costru-
zione dell'impianto di compostag-
gio sono stati effettuati due lotti di
messa in sicurezza realizzando uno
strato impermeabile sotto ai rifiuti.
Il Ministero ha approvato da tempo
il terzo lotto che prevede una messa
in sicurezza permanente "in situ"
praticamente "tappandola" ma i la-
vori non sono stati ancora eseguiti.

INFINE c'è la discarica interna alla
Solvay Bario e derivati Spa che in
pratica è «l'ex area di stoccaggio dei
sottoprodotti della lavorazione indu-
striale dell'azienda. Discarica di ri-
fiuti speciali - sottolinea la relazione
- è costituita dalle melme di liscivia-
zione (in pratica la separazione di al-
cuni componenti da una massa soli-
da tramite un solvente) con partico-
lare riferimento a quelle originate
dalla produzione del solfato di ba-
rio». Nell'area i rifiuti sono stati stoc-
cati per 20 anni (fra il 1965 e il 1985).
Il sito è stato caratterizzato ed è pre-
visto un progetto di bonifica e messa
in sicurezza permanente, approvato
nel 2003 dal Ministero dell'ambien-
te, tramite una copertura del deposi-
to per eliminare le infiltrazioni di ac-
qua e la generazione del percolato
all'interno del cumulo e i lavori so-
no in fase di esecuzione.



CONSIGLI ERE Nicola Cavazzuti

PR I MA E DOPO
La Buca degli Sforza
nel 1964 con il
laghetto; a destra la
stessa area arida e
inquinata

GEOLOGO Andrea Piccinini

DIMENTICATI Sopra la discarica di rifiuti di Rsu allo stadio sono
stati costruiti case e capannoni
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