
TROVATI RIFIUTI E INQUINAMENTO. IL MINISTERO DELL'AMBIENTE: «RIFARE LA CARATTERIZZAZIONE»

Ex F=oplant, la bonffica del 1995 non dà alcuna g
EX FARMOPLANT , quella bonifica effettua-
ta fra il 1994 e il 1995 e certificata dal decreto
della Regione Toscana del 22 settembre del
1995 non dà garanzie . E' stato scritto nero su
bianco, a chiare lettere, nel verbale della Confe-
renza istruttoria sul Sin di Massa Carrara che si
è svolta all'inizio di dicembre al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare a Roma. A quello stesso tavolo da cui è
emerso che a oggi non è stato completato nem-
meno un progetto di bonifica della falda (si è
scritto più precisamente 0%) è stato anche detto
che nell'area ex Farmoplant «risulta necessaria
una nuova caratterizzazione ». Perché? La rispo-
sta la danno le analisi effettuate da Arpat in pri-
mis: sono stati rilevati superamenti di Csc (con-
centrazioni soglia di contaminazione ndr) per i
terreni e della presenza di rifiuti , dopo la certifi-
cazione di avvenuta bonifica rilasciata dalla Re-
gione Toscana nel 1995. Quindi tutto da rifare.
Da capo. Il rappresentante della società Edison
Spa, a quellostesso tavolo , ha difeso le misure in-
traprese dall'azienda e in particolare le barriere
poste a protezione delle acque della falda, la cui
efficienza sarebbe convalidata dal fatto che da
circa 8 anni non sono stati trovati fitofarmaci a
valle, ma altre fonte di inquinamento che, secon-
do l'azienda, sarebbero da ricercare a monte
idrogeologico . Giustificazioni che comunque
non hanno convinto il Ministero che ha preteso
maggiori garanzie alla Edison : la società dovrà
presentare un documento che dimostri l'effica-
cia delle prevenzioni ; Arpat, invece, dovrà pre-
senziare a tutti gli scavi che saranno effettuati
nell'area ex Farmoplant e analizzare, in contrad-
dittorio, tutti i campioni prelevati . L'ex Farmo-
plant al momento è suddivisa in 33 aree con al-
trettanti aziende che lavorano al suo interno: fal-
da e terreni inquinati possono rappresentare un
concreto rischio per la salute dei lavoratori, il
Ministero lo ha detto apertamente anche al tavo-
lo del 3 dicembre.

a

Francesco Scolaro


	page 1

