
L'ARPAT MASSA CARRARA TIENE SOTTO CONTROLLO
L'INQUINAMENTO DEL LA FALDA ACQUIFERA E HA
POSTO PRECISI PALETTI ALLE ATTIVITA' EDILI CHE
ADESSO POSSONO ESSERE SVOLTE ALLA PARTACCIA

a i i ecco dove si  uò costruire
cï sono ancora molti vïncoï
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SE VOLETE costruire qualcosa
nell'area tra via Bondano e il tor
rente Lavello ci sono buone noti
zie. Attenzione però. Non è il fa
moso «libera tutti» di quando si
giocava a nascondino. La questio
ne è molto più complessa. Certo,
chi cerca il consenso ha interessa
a non entrare nei dettagli, ma per
capire se il Sir (sito di interesse re
gionale) esiste ancora con tutti i
suoi vincoli, basta leggere la deli
bera 384 della giunta regionale. E'
del 3 maggio, recentissima quin
di. C'è una mappa a due colori
che delimita gran parte dell'area
tra l'area industriale di Massa e il
mare, zona Partaccia insomma.
Una sorta di fotografia con due co
lori fondamentali. Dove ci sono le
«macchie gialle» non si può anco
ra fare nulla. I rischi che sia inqui
nata non solo la falda acquifera
ma anche il suolo sono ancora og
gi troppo alti. E, particolare non
insignificante, è giallo anche gran
parte del litorale. La striscia più
vicina al mare, insomma. Certo, il
grosso dell'area della Partaccia è
di un colore diverso, diciamo ro
sa, ma non è che qui puoi costrui
re come vuoi. Perchè la delibera
della giunta regionale impone vin
coli ben chiari. Li ha dettati il Co
mune di Massa (anche su propo
sta dell'Arpat, per intenderci). Eb
bene, chi vuole costruire ha diver
si obblighi. Perchè il suolo non è
più inquinato, ma per la falda il di
scorso è diverso. Il primo, rigido,
paletto riguarda chi vorrebbe rea-
lizzare box interrati, garage sotto-
terra, tavernette, eccetera. Chi ha
quest'idea deve sapere che la pro-

L'area ora è... bicolore:
nel atto è tutto vietato
nel rosa qualcosa spuò fare

fondità della base del solaio «di
primo calpestio» deve essere so
pra il livello della falda acquifera
di almeno 5 centimetri. E basta
chiedere all'Arpat Massa Carrara
per scoprire che in quell'area la
falda «1,80 0 2 metri sotto il livel
lo del terreno». Non solo. Se il pro-
getto è un seminterrato e quindi
lo scavo non è molto profondo «lo
spessore del solaio di primo calpe
stio deve essere superiore ai 30
centimetri». Un modo per isolare
l'area dalla falda, per essere chiari.
E se le fondazioni dello stabile
(plinti o fondazioni continue)
vanno in profondità sotto il livel-
lo piezometrico, il Comune stesso
dispone che «dovrà essere presen
tato un piano di gestione delle ac
que, per verificarne la qualità, pri-
ma e durante il pompaggio e stabi
lire le modalità di smaltimen
to». Non solo. Palazzo Civico pre
vede che «siano adotatte tutte le
cautele idonee per un intervento
in un'area potenzialmente conta
minata con particolare riferimen
to all'assunzione delle misure di
protezione dei lavoratori impe
gnati nell'esecuzione degli scavi e
delle misure atte ad impedire il ri

schio di dispersione di terreni po
tenzialmente contaminati». Ulti
mo vincolo; l'Arpat ha fatto ag-
giungere alle prescrizioni indica
te dal Comune un vincolo proget-
tuale. In pratica «il livello di falda
nel sito specifico dovrà essere de
terminato/stimato nella relazione
geologica di accompagnamento al
la richiesta di titola abilitativo edi
lizio. E dovrà essere preso in esa
me un periodo temporale adegua
to».
Avanti piano, insomma, non un
via libera indiscriminato. E co
munque,meglio controllare bene
l'area dove si vuole costruire. Se
sei dentro lo spazio giallo, sono
ancora guai.

drea Luparia



l'-1FICA Tecnici dell'Arpat controllano l'acqua a ffiorata durante uno scavo (foto d'archivio)
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