
«Chiudete quella discarica»
La senatrice Paglini punta l'indice sulla gestione di cava Fornace: «C'è una interdittiva antimafia»
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Non è ancora noto il motivo
che ha spinto la prefettura di
Massa Carrara ad adottare un'
informativa antimafia interditti-
va nei confronti di Programma
ambiente Apuane spa, società
che gestisce la discarica autoriz-
zata di cava Fornace a Monti-
gnoso. Il 22 dicembre la ditta è
entrata nella black Est e questo
ha significato intanto la perdita
di un importante contratto per
lo smaltimento dell'amianto
dell'Emilia Romagna post terre-
moto. Ma allora perché, se per
legge «il recesso del contratto si
applica anche quando gli ele-
menti relativi a tentativi di infil-
trazione mafiosa siano accerta-
ti successivamente alla stipula
del contratto», la discarica non
è stata chiusa? É la domanda
che si pone il Movimento Cin-
que Stelle di Montignoso, da an-
ni portabandiera sul territorio
della battaglia contro la contro-
versa discarica.

Controversa perché nata a ri -
dosso di un'area protetta, il La-
go di Porta, ospitante migliaia
di specie animali e vegetali, di
cui diciotto appositamente tu-
telate dell'Unione Europea in
quanto in via di estinzione.
Controversa perché a un chilo-
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L'ingresso sulla via Aurelia alla discarica d i Cava Fornace

metro di distanza ci sono le pol-
le che alimentano gli acquedot-
ti di Forte dei Marini e Monti-
gnoso e poco più in là il mare. E
infine controversa perché nel
2007 è stata riclassificata da di-
scarica di materiali inerti a de-
posito di rifiuti speciali, contro
ogni parere tecnico e senza va-
lutazioni di impatto ambienta-
le (tanto che è pendente da
quattro anni un ricorso al Con-
siglio di Stato).

«L'informativa antimafia in-
terdittiva conferma quello che
noi denunciamo da anni: ossia
che la gestione della discarica
non è trasparente», denuncia la
senatrice Cinque Stelle, Sara Pa-
glini, dalla sede massese del
movimento dove ieri si è tenuta
una conferenza proprio sulla di-
scarica. L'interdittiva della Pre-
fettura è stata impugnata al Tar
dalla società: il ricorso dovreb-
be essere discusso entro la fine
del mese.

A dimostrare la cattiva gestio-
ne della discarica, secondo gli
attivisti, ci sarebbe anche la re-
lazione conclusiva dell'attività
ispettiva 2014 di Arpat pubbli-
cata i primi di marzo.

Nelle conclusioni si legge in-
fatti: «I controlli effettuati han-
no portato a elevare sanzione
amministrativa per inottempe-

ranza alle prescrizioni nella ge-
stione dei rifiuti, nelle misure di
amianto aerodisperso e nella
gestione del monitoraggio delle
acque sotterranee».

E ancora: «Ê stata inoltrata
comunicazione di notizia di re-
ato all'autorità giudiziaria per

l'assegnazione di materiali da
costruzione contenente amian-
ti che non risulta idonea, in
quanto tale codice è general-
mente associato a rifiuti di una
attività di demolizione e non al
terreno escavato».

E infine: «È stata elevata inol-
tre sanzione amministrativa
per errata compilazione dei for-
mulari ad una ditta di autotra-
sporti».

Per la senatrice Paglini «sia-
mo davanti a una vera e bomba
ecologica». Il messaggio degli
attivisti è chiaro: «Che i presi-
denti delle Province di Lucca e
Massa Carrara e il prefetto di
quest'ultima - dicono - ritirino
le concessioni per la gestione
dei rifiuti speciali nella discari-
ca di Montignoso alla ditta Pro-
gramma ambienteApuane».
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