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S di Italia Nostra «Salviamo Alteta
dal maxi ®impianto di r »
GRIDO d'allarme della sezione
Massa Montignoso di Italia No-
stra per la salute dei residenti ad
Alteta. In una nota Rosalba Lepo-
re, a nome dell'associazione am-
bientalisti, esprime «preoccupa-
zione per l'approvazione, avvenu-
ta qualche giorno fa, della delibe-
ra consiliare con la quale sarà con-
sentito alla società Cages srl l'am-
pliamento dell'impianto di frantu-
mazione della marmettola in fun-
zione di un aumento della produ-
zione che passerà dalle attuali
60.000 tonnellate alle previste
250.000. L'azienda ha lo stabili-
mento nell'area ex Resine, a poco
distanza dalla frazione di Alteta,
zona residenziale a circaa un chi-
lometro dal mare, i cui abitanti ne-
gli ultimi anni sono stati protago-
nisti, loro malgrado, di proteste e
manifestazioni per l'inquinamen-
to atmosferico provocato dalle pol-
veri sottili». Nella nota Italia No-
stra ricorda che «già in passato si
era soffermata su questa zona peri-
ferica di Massa e aveva espresso vi-
cinanza agli abitanti costretti a vi-
vere in un contesto ambientale in-
salubre a causa di attività indu-
striali mal compatibili con la vici-
nanza ad aree residenziali e turi-
stiche. Negli anni si sono susse-
guite le segnalazioni dei cittadini
costituiti nel comitato "Mo Ba-
sta" e più volte è intervenuta AR-

PAT segnalando sforamenti nei li-
velli massimi consentiti». Dopo
aver ricordato che e la Provincia
di Massa Carrara è nei primi posti
in Toscana per l'inquinamento
da polveri sottili, gli iscritti ad Ita-
lia nostra ricordano che «i proble-
mi di Alteta non si limitano ai ca-
mion, alle industrie, alle polveri
sottili, ai rifiuti, alla sporcizia e ai

F

Per gli ambientalisti
«gli abitanti vivono gìà
una situazione critica»

rumori infernali. Recentemente è
stato presentato un progetto per
la realizzazione di una centrale di
produzione di energia a biomas-
se, un impianto piccolo che non
necessità di un'autorizzazione per
le emissioni in atmosfera, né della
Valutazione di impatto ambienta-
le, ma solo della Procedura abilita-
tiva semplificata. Anche in que-
sto caso gli abitanti hanno mostra-
to contrarietà al progetto manife-
stando la volontà di non volere
"un'altra ciminiera sotto casa"
(chiaro riferimento alla presenza
del Cermec e agli odori che persi-
stono nella zona). Alteta vive una
situazione critica che l'amplia-
mento dello stabilimento della Ca-
ges Srl è destinato ad aggravare».
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