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«La discarica Fornace è una bomba ecologica»
ber i 5 Stelle, a rischio a,.,quedotto e spiaggia

ALLARME
senatrice

Sara Paglini,
Angelo Fagnini
e la discarica di
Montìgnoso

- MONTlGNOSO -

SARA Paglini, senatrice del Movi-
mento 5 Stelle, nata a Carrara e buo-
na conoscitrice del territorio apua-
no, non esita a definire «bomba eco-
logica» la discarica di rifiuti speciali
di ex cava Fornace a Montignoso.
La senatrice - e, con lei, gli altri com-
ponenti apuani del movimento, pri-
mo fra tutti il montignosino Angelo
Fagnini - esprime grande preoccu-
pazione per la discarica montignosi-
na ed esprime irritazione per non
avere ancora ricevuto risposta ad
un'interrogazione presentata in Se-
nato nel febbraio dello scorso anno,
nella quale si chiede se sia stata ap-
plicata all'ex cava Fornace la legge
che stabilisce requisiti operativi e

i
Secondo il M ovi mento
«la ditta non offre garanzie
per attività così delicate»

tecnici per i rifiuti e le discariche, le
misure, le procedure e gli orienta-
menti finalizzati a prevenire o a ri-
durre le ripercussioni negative
sull'ambiente, in particolare l'inqui-
namento delle acque superficiali,
delle acque sotterranee, del suolo e
dell'atmosfera. Spiega Sara Paglini:
«La discarica confina con falde ac-
quifere importantissime. E' una zo-
na carsica a ridosso del lago di Porta
e a poca distanza dall'acquedotto di
Forte dei Marmi e ai piedi della ca-
va ci sono due falde acquifere impor-

tanti. In caso di uno svernamento im-
portante i rifiuti impiegherebbeo po-
che ore per arrivare al mare, ma qui
nessuno risponde. Basti pensare che
i 350 cittadini che si sono riuniti in
comitato e che hanno presentato ri-
corso al consiglio di Stato attendono
una decisione da ben 4 anni...». Ma
è alla prefettura e a Narciso Buffo-
ni, attuale presidente della Provin-
cia e sindaco di Montignoso e, as-
sessore all'Ambiente di quello
stesso Comune nei giorni in cui
l'ex cava Fornace è stata riclassifi-
cata in discarica per rifiuti specia-
li, che sono dirette le domande
che il Movimento 5 Stelle ha po-
sto nel corso di una conferenza
stampa organizzata ieri. Il tutto
con la convinzione che sia neces-
saria, da parte di Arpat e delle am-
ministrazioni provinciali di Mas-
sa Carrara e Lucca, un'intensifica-
zione dei controlli sulle acque su-
perficiali e sui dsedimenti, sia dei
corsi d'acqua vicini alla discarica,
sia sul lago di Porta: «Non possia-
mo non pensare - spiegano dal
Movimento - ai continui divieti
di balneazione emanati la scorsa
stagione che mettono a rischio il
turismo locale e alla contamina-
zione di talio dell'acqua dell'ac-
quedotti di Pietrasanta». Prefettu-

ra e Provincia, dicevamo: nel di-
cembre scorso la prefettura ha
adottato un'informativa antima-
fia interdittivi nei confronti della
ditta Programma Ambiente Apua-
ne e, nel comunicarlo alla Regio-
ne Emilia Romagna che dopo il
terremtoo 2012 aveva affidato pro-
prio a quella ditta il compito di
smaltire i rifiuti speciali, la ha in-
vitata a recedere, come disposto
dal codice antimafia, dai contratti
stipulati con i soggetti interdetti.
«Come mai qui da noi i cancelli
della cava sono ancora aperti? Co-
me mai i contratti non sono stati
disdetti? Basterebbe studiare i rap-
porti Arpat, che ha sanzionato per
inottemperanza alle prescrizioni
nella gestione dei rifiuti nelle mi-
sure di amianto aerodisperso e nel-
la gestione del monitoraggio sot-
terraneo, per capire che quella dit-
ta non fornisce garanzie per gesti-
re un'attività così delicata. Per
questo - conclude M5S - chiedia-
mo che vengano ritirate le conces-
sioni a Programma Ambiente
Apuane».
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