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Nessun rischio inquinamento secondo la Provincia perle piste camionabili realizzate in spiaggia

1 MASSA

«Non c'è inquinamento e quel-
la non è marmettola». A inter-
venire sul caso della presunta
marmettola utilizzata per fare
le piste camionabili in spiag-
gia - quelle, per intendersi,
usate dai mezzi che stanno la-
vorando sulle scogliere - è la
Provincia, l'ente che ha in ma-
no i lavori anti-erosione su
quel tratto di costa.

Stiamo parlando del litorale
dei Ronchi e di Poveromo do-
ve le ruspe da mesi sono a lavo-
ro per la realizzazione degli ul-
timi pennelli verso Viareggio. I
Cinque Stelle nei giorni scorsi
hanno denunciato l'insosteni-
bilità dei lavori in corso. Non
tanto, o non solo, per la pre-
senza dei camion. Ma piutto-
sto per il, appunto, presunto
utilizzo dello scarto di lavora-
zione del marmo per creare le
piste camionabili.

Anche il consigliere comu-
nale di Rifondazione comuni-
sta, Nicola Cavazzuti, in quali-
tà di presidente della commis-
sione comunale Ambiente,
aveva inoltrato una richiesta
di informazioni a tutti gli enti
competenti, Provincia, Comu-
ne, Arpat, senza però ricevere
mai - ad oggi - risposta. D'al-
tronde se fosse veramente
marmettola il rischio per l'am-
biente sarebbe grande, dal mo-
mento che la polvere bianca
ha, anzitutto, una funzione
permeabilizzante, e inoltre è
mescolata, inevitabilmente, a
metalli provenienti dall'attivi-
tà di escavazione. Per estrarre
il marmo, infatti, viene utiliz-
zato il filo diamantato, che,
per ogni 100 metri quadrati di
taglio, disperde nell'ambiente
56 grammi di legante metalli-

co. Il quale contiene a sua vol-
ta cobalto, nichel, rame, sta-
gno, ferro e wolframio, che si
mescolano inevitabilmente al-
la marmettola, che finisce poi
nei corsi d'acqua.

Difficile quindi pensare che
chi sta dirigendo i lavori abbia
potuto commettere un reato
così eclatante. Ma il dubbio è
sempre lecito.

Sulla spiaggia è infatti com-
parsa una lunga strisciata
bianca che, sotto le Apuane, fa
pensare immediatamente alla
marmettola.

Dopo le varie segnalazioni
anche Arpat ha chiesto lumi al-
la Provincia, la quale sta ades-
so preparando una nota da
inoltrare all'Agenzia nei prossi-
mi giorni. Intanto però rassicu-

ra sul fatto che «non ci sono ri-
schi di inquinamento». «Quel-
lo che è stato utilizzato - fa sa-
pere l'ente - è uno stabilizzato.
Magari ci può essere una per-
centuale piccolissima di mar-
mettola, ma in ogni caso non
arriva alla spiaggia. Quelle in-
fatti sono piste che vengono ri-
mosse, sono separate dalla
spiaggia da uno strato di tessu-

to impermeabile che a termi-
ne dei lavori viene tolto. Una
procedura standard, sempre
usata nella costa, che non ha
mai provocato un inquina-
mento».

Ma i Cinque Stelle pongono
anche un'altra domanda: «Vo-
gliamo sapere - dicono - se il
materiale utilizzato per creare
vie camionabili sull'arenile è
idoneo e compatibile con il
luogo e se verrà rimosso al ter-
mine dei lavori o invece verrà
buttato a mare, sempre che
non ci pensino prima le mareg-
giate, e se i lavori sono eseguiti
sotto stretta sorveglianza degli
organi competenti, verifican-
do giornalmente, che quanto
viene portato non contenga
materiali inquinanti».


	page 1

