
Altri rifiuti in discarica nell 'oasi, l'ira ® Montignoso
Il sindaco e Legalnbiente: la Regione intervenga subito, o igestori avranno carta bianca

MONTIGNOSO (MASSA)Dentro Ca-
va Fornace, una discarica nel co-
mune di Montignoso, a pochi
metri dall'area protetta del lago
di Porta, potrebbero a breve es-
sere conferite nuove tipologie di
rifiuto che, per ambientalisti e
istituzioni, metterebbero a ri-
schio il già fragile ecosistema
della zona. La richiesta è sulla
scrivania della presidenza della
Regione, che dovrà decidere se
accogliere o meno la variante di
Programma Ambiente, il gesto-
re privato di Cava Fornace, men-
tre il sindaco di Montignoso,
Gianni Lorenzetti, ricorda: «C'è
tempo fino al 20 agosto per dare
una risposta al gestore, altri-

menti varrà il silenzio assenso e
le richieste saranno tutte accet-
tate», mentre Legambiente
Massa Carrara e Versilia si ap-
pellano alla Regione per un ri-
getto totale della variante.

Cava Fornace nasce negli an-
ni 2000 come discarica per lo
scarto della lavorazione del

marmo e il primo protocollo
prevedeva, appunto, che soltan-
to 3o% della discarica potesse
essere riempito con altri mate-
riali.

il gestore chiede alla Regione
di eliminare il vincolo del 70%
per scarti di cava, sempre meno
remunerativi, e di poter inserire
terre, rocce e fanghi di dragag-
gio, con la possibilità di conferi-
re direttamente nella fognatura
solfati e cloruri, non più in quo-
ta Zoo, come tutt'oggi faceva, ma
in quota 1o mila. In pratica il
100 in più di solfati e cloruri di-
rettamente nelle fognature co-
munali, da depurare con il resto
delle acque. Lì, a circa 200 metri

La discarica
(nella scarpata
in alto) e l'oasi
del lago di
Porta

dal lago di Porta, con le sue 18
specie in via d'estinzione, su 159
ettari di area naturale protetta.

Sul lago di Porta vivono, a se-
conda delle stagioni, specie co-
me il cormorano, l'airone rosso
e il germano reale, oltre ai pesci,
ai rettili e alla flora. E li, accanto
ad una antica costruzione medi-
cea, fu scavata Cava Fornace. Per
autorizzarla mancavano valuta-
zioni ambientali, archeologi-
che, idrogeologiche e sismiche,
come documentò un'inchiesta
della Provincia di Massa Carrara
e pubblicata nel 2009 su pres-
sione degli ambientalisti locali.
La discarica oggi è riempita sol-
tanto per il 33%, con circa 260
mila tonnellate. Quanti e quali
rifiuti arriveranno in futuro? Sa-
rà la Regione a stabilirlo.
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