
Ex Fannoplant, sì prepara la boí-ìífica
Sopralluogo del geologo del Comune dopo i miasmi e i malori che hanno fatto seguito ai carotaggi all'interno dell'area

di David Ciappuella
1 MASSA

L'allarme lanciato dal consi-
gliere comunale del Psi Gian-
carlo Casotti e dal Movimento
5 Stelle riguardo ai casi di ma-
lore che avrebbero fatto segui-
to al carotaggio (vale a dire il
prelievo di campioni di terre-
no per analisi chimiche) effet-
tuato di recente nell'area ex
Montedison/Farmoplant ri-
porta all'attenzione il proble-
ma legato alle sostanze tossi-
che prodotte dall'azienda chi-
mica, chiusa definitivamente
nel 1991, ancora presenti nei
terreni su cui sorgeva lo stabili-
mento, in particolare nel sito
ex Resine, quello da cui si sa-
rebbero sprigionati i miasmi
fonte dei malesseri verificatisi
nei giorni scorsi nella vicina
frazione di Alteta. A conferma-
re la presenza di cattivi odori
in prossimità di questi lavori è
anche il geologo del Comune
Simone Cialdini, reduce da un
sopralluogo effettuato due
giorni fa. «Ad immediato ridos-
so degli scavi -afferma il tecni-
co del municipio- si avvertiva
effettivamente un odore sgra-
devole, che sembrava proveni-
re da un materiale limaccioso
di colore grigio, costituito pro-
babilmente da sostanze orga-
niche». Le attività di carotag-
gio adesso sono concluse, ma
si stanno ancora rimuovendo
terre, come prevede il proget-
to di bonifica, effettuato da
Edison (ex Montedison) ed ap-
provato dal ministero dell'Am-
biente. «I risultati delle analisi
-aggiunge Cialdini- dovranno
essere inviati dalla società al
Comune e all'Arpat, a cui spet-
ta il compito di comprovarle o
meno». Per il sito ex Resine, pe-
rò, come del resto anche per la
restante superficie occupata
un tempo dalla Farmoplant, ri-
sulta già completata e certifica-
ta una prima bonifica, con de-
creto regionale n. 3875 del

1995. Anche Vannino Chiti, all'
epoca presidente della Regio-
ne, dichiarò in più occasioni
che la bonifica della Farmo-
plant era conclusa e che l'area
ex Resine, già da allora, poteva
essere riutilizzata per accoglie-
re insediamenti del marmo. Il
16 aprile 2013, però, la stessa
Arpat riferiva che quando si so-
no effettuati scavi in terreni
che sulla carta risultavano già
disinquinati (ex Dalmine, ex
Farmoplant, ex Italiana Coke),
sono stati rinvenuti materiali
contaminati, riconducibili a
vecchie lavorazioni eseguite in
stabilimenti dismessi della zo-
na industriale, costringendo
ad intraprendere ulteriori pro-
cedimenti di bonifica. Questo
rapporto, in particolare, defini-

va l'ex Resine un sito "con for-
te impatto ambientale". Del re-
sto, una testimonianza rila-
sciata dal titolare di un'azien-
da che si occupava dell'elimi-
nazione di rifiuti industriali all'
epoca in cui era attivo il polo
chimico, pubblicata per la pri-
ma volta il 25 marzo 1989 dall'
Assemblea permanente e dal
Comitato dei cittadini davanti
alla Farmoplant, pare confer-
mare i sospetti più gravi. Da es-
sa, infatti, emerge che sarebbe-
ro state sversate dentro buche
scavate nell'ex Resine, anche
sotto gli impianti, i capannoni
ed il campetto sportivo della
zona, centinaia di migliaia di
tonnellate di rifiuti tossico-no-
civi, provenienti dalle lavora-
zioni della fabbrica. «Si tratta

di inquinanti di vario tipo -ri-
cordava il testimone- e c'è an-
che qualche botte di scarico di
Rogor (il diserbante tossico
prodotto dalla Farmoplant,
ndc), insieme a ceneri prove-
nienti direttamente dal brucia-
tore". Il "bruciatore" in que-
stione, attivo dal 1976, era l'in-
ceneritore "Lurgi", costruito
dall'omonima società di inge-
gneria, di cui era azionista di
maggioranza il leader sociali-
sta Bettino Craxi. Esso, fati-
scente, inquinante e privo di
garanzie di sicurezza, avrebbe
dovuto bruciare solo i rifiuti
chimici della Farmoplant e, in-
vece, smaltiva grandi quantità
di ogni genere di rifiuti perico-
losi, provenienti da mezza Eu-
ropa. «In seguito -proseguiva il
testimone- costruirono una va-
sca e cominciarono a mettere i
materiali tossici lì, ma prima
essi venivano mescolati con al-
tre sostanze, più o meno vele-
nose». L'imprenditore, oggi de-
ceduto, sosteneva poi che que-
sti fanghi perdessero liquidi
che, colando al suolo, avrebbe-
ro contaminato anche la falda
sottostante all'ex Resine, nella
quale, effettivamente, si ri-
scontrano ancora oggi elevate
concentrazioni di sostanze in-
quinanti. Comunque siano an-
date le cose, è certo che all'ex
Farmoplant la contaminazio-
ne resta di un livello tale che la
sua bonifica, anche dopo il
passaggio di gran parte del Sin
apuano a Sir, compete tuttora
al ministero dell'Ambiente, in-
sieme a quelle dei siti ex Sa-
bed/Bario, ex Rumianca ed ex
Ferroleghe. Nomi che le gene-
razioni più mature associano
ancora al tragico ricordo di un
modello di sviluppo che, basa-
to sulla brutale contrapposi-
zione tra il diritto al lavoro e
quello alla salute, ha lasciato
in eredità alla nostra provincia
un numero assai elevato di ma-
latti e e decessi per cancro.
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