
Scontro sullo stoccaggio din Aai rifiuti al porto
Messineo (Autorità portuale) rassicura: solo scarti di cucina di navi. Amare Marina: c'è dell'altro

1 CARRARA specificatamente a
"trattamento in ambiente ter-

Arriva subito la replica secca restie (ad esempio biodegra-
dell'associazione AmareMari dazione di rifiuti liquidi o fan-
na alle dichiarazioni rilasciate ghi nei suoli)" e ancora a
dal presidente dell'Autorità "composti o a miscugli che
Portuale di Marina di Carrara %r vengono eliminati secondo i
Francesco Messineo, dopo la seguenti procedimenti: depo
richiesta di autorizzazione s á sito sul o nel suolo (ad esem

Z- pio discarica); iniezioni in propubblicata sul Burt a cura
dell'Autorità Portuale stessa fondità (ad esempio iniezioni
per la creazione di un'area di dei rifiuti pompabili in pozzi,
stoccaggio di rifiuti nel porto. ' s in cupole saline o faglie Beala
L'associazione (che nei giorni giche naturali); lagunaggio (ad
scorsi aveva sollevato la que- esempio scarico di rifiuti liqui-
stione parlando di rischio am- di o di fanghi in pozzi, stagni o
bientale) si dice meravigliata s ,:_ , lagune, ecc.); messa in discari-

-

A
per «la risposta così semplici- Porto: la hanchinaeittàdi Massa ca specialmente allestita (ad
stica alle nostre preoccupazio- esempio sistematizzazione in
ni. Il presidente Messineo par- banchina del porto». ne parla anche di: "Impianti di alveoli stagni, separati, rico-
la di stoccaggio di rifiuti orga- Ancora: il presidente Messi- smaltimento e recupero di ri- perd o isolati gli uni dagli altri
nici, avanzi di cucina delle na- neo aggiunge che "non si trat- fiuti pericolosi", e dunque, sot- e dall'ambiente); scarico dei ri-
vi per "la maggior parte", non ta di inquinanti industriali, co- tolinea AmareMarina «non fiuti solidi nell'ambiente idri-
per la totalità, quindi ci chie- me idrocarburi e oli esausti"», "pericolosi in teoria" come af- co eccetto l'immersione; im-
diamo la natura di eventuali al- ma, in ogni caso, la richiesta di ferma Messineo». mersione, compreso il seppel-
tri rifiuti che potrebbero esse- realizzazione pubblicata sul L'associazione spiega poi limento nel sottosuolo mari-
re autorizzati a sbarcare sulla Bolletino ufficiale della Regio- che «nella richiesta si fa cenno no; incenerimento a terra e de-

posito permanente (ad esem-
pio sistemazione di contenito-
ri in una miniera)". Ci appare
un po' troppo - osserva l'asso-
ciazione - per semplici "rifiuti
di cucina».

L'Autorità Portuale, è la con-
clusione dell'associazione gui-
data da Dariella Piolanti e Car-
la Gianfranchi «può fare mille
rassicurazioni, ma una volta
ottenuta l'autorizzazione ri-
chiesta, potrà anche avvalersi
di tutti i sopraelencati procedi-
menti». AmareMarina, che si
batte contro l'ampliamento
del portro, continua dunque a
dichiararsi preoccupata per la
qualità della vita dei cittadini
di Marina di Carrara e conclu-
de chiedendo «al Presidente
Messineo di presentare pub-
blicamente il progetto, come
ha fatto recentemente in occa-
sione del progetto di Wa-
ter-Front».

Luca Santoni
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