
«Cava o ace deve
accogliere i residui

del lapideo»
LEGAMBIENTE risponde
in merito alla questione della
discarica Fornace (nella foto)
che diventerà interamente
pubblica. «L'amministrazio-
ne di Prato, in accordo con
l'amministrazione comunale
di Montignoso , sarebbe pro-
pensa a far sì che l 'intera pro-
prietà di Programma Ambien-
te Spa torni ad essere sotto il
controllo della municipalizza-
ta di Prato. Sin qui nulla da
obiettare la discarica deve ave-
re un 'utilità pubblica e ben
venga che il pubblico gestisca
e controlli un bene che ha un
così alto impatto ambientale.
Quello che ci lascia perplessi
- sottolinea Paolo Panni pre-
sidente del circolo Legam-
biente - è che questa possa di-
ventare di interesse regionale
soprattutto come luogo di
smaltimen-
t o
dell'amian-
to, un mate-
riale sicura-
mente non
compatibile
con la situa-
zione geolo-
gica del si-
to, ma accettato a suo tempo
obtorto collo per rispondere
alle esigenze locali . Non capia-
mo poi come tale discarica
possa andare ad avere valenza
regionale quando si stanno
riorgnanizzando su base di
area vasta la gestione dei rifiu-
ti ed evidenziamo l'anomalia
che Prato è in un altro Ato.
Siamo preoccupati anche per
le tipologie di rifiuti che ven-
gono prodotti nel distretto
pratese , sicuramente non
compatibili con il sito di cava
fornace.
Sovente viene giustamente ri-
cordato che la discarica si tro-
va a ridosso dell'area protetta
del Lago di Porta , ma non si
deve sottovalutare che even-
tuali inquinamenti andrebbe-
ro a confluire non solo nel La-
go, ma anche nella falda co-
stiera, con ripercussioni gra-
vissime sull'intero territorio
apuo -versiliese.
Cava Fornace deve essere una
risposta all 'industria del lapi-
deo del distretto apuo versilie-
se e accogliere tutti quei resi-
dui di lavorazione che sem-
pre più spesso vediamo im-
biancare i nostri fiumi».
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