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DANNEGGIATI SIA I SACCHI
NELLE STIVE CHE I BIG-BAGS
CHE Si TROVANO NEL PIAZZALE

1 a
IL MATERIALE ASPETTA
LA RIMOZIONE DEFINITIVA
DAL MAGGIO DEL 201340

Veleni dai «bags», la situazione precipita.
Sversamenti nell'area Ex Damas: smaltimento con procedura urgente

di FRANCESCO SCOLARO
-MASSA -

EX DAMAS, la situazione dei ri-
fiuti tossici stoccati nei «big-bags»
peggiora di giorno in giorno con li-
quidi che stanno fuoriuscendo e
sversando all'interno dell'area di
stoccaggio. Lo hanno appurato du-
rante un sopralluogo congiunto di
venerdì scorso i tecnici del settore
ambiente della Provincia di Massa
Carrara insieme a quelli del dipar-
timento Arpat di Massa Carrara. Il
verbale, agli atti di Palazzo Duca-

ha messo in luce un netto peggiora-
mento e i tecnici hanno potuto
controllare soltanto i sacchi ester-
ni (ignota quindi la situazione dei
big-bags più all'interno nel muc-
chio): «Si presentano con evidenti
segni di trasudamento e trafila-
mento. Alcuni sacconi presentano
evidenti lacerazioni e in alcuni ca-
si si rileva la fuoriuscita di liquami
che hanno impregnato anche i sac-
coni sottostanti». E infine l'ultima
nota che dà il quadro finale: «La
superficie del piazzale di stoccag-
gio dei rifiuti è ricoperta da uno

le, parla chiaro: «Non possono più
essere garantite le condizioni di si-
curezza dei big-bags» e quindi
neanche la salute di chi si trova
nelle vicinanze visto che è già sta-
to appurato da Arpat che i rifiuti
stoccati sono nocivi e tossici.

ED ECCO Come si è presentata la
situazione agli occhi dei tecnici du-
rante il sopralluogo, sempre messa
a verbale: «I sacconi (nella foto,
ndr) più esposti agli agenti atmosfe-
rici iniziano a presentare segni se-
gni di deterioramento; alcuni ini-
ziano a rompersi; da altri è visibile
la fuoriuscita di liquido bianca-
stro». Questo per quanto riguarda
i rifiuti stoccati nelle stive. Poi ci
sono i big-bags del piazzale. An-
che in questo caso il sopralluogo

i contenitori lacerati
fuoriesce una sostanza
biancastra nociva

strato di materiale fangoso e in
una porzione della stessa è presen-
te uno strato di acqua di 5-10 centi-
metri».

IL PERICOLO è concreto quindi
e da risolvere in tempi rapidi an-
che perché i rifiuti sono stoccati
nei big-bags addirittura da maggio
del 2013 e da quel momento atten-
dono la rimozione definitiva. I fon-
di ci sono: la Regione ha stanziato
400mila euro alla fine dell'anno
scorso e altri 200mila euro li ha a

bilancio la Provincia. Ma con un
quadro così allarmante, con i rifiu-
ti tossici che stanno fuoriuscendo
dai big-bags non c'è tempo di fare
un bando di gara e quindi Palazzo
Ducale adesso deve agire con ur-
genza e andrà ad affidare i lavori
di rimozione e smaltimento defini-
tivo dei rifiuti tossici dell'area ex
Damas con una procedura negozia-
ta.


	page 1

