
L'ARPAT HA GIA° NOTATO VICINO
ALLA DISCARICA LA PRESENZA
DI FIBRE DI AMIANTO NELL'ARIA

L r TA
«BISOGNA POTENZIARE
I CONTROLLI INDIPENDENTI
SUI CONFERIMENTI»

C'è paura dï ricevere rifiuti sempre più tossici
«CAVA Fornace rischia di diventa-
re il bacino di conferimento
dell'amianto dell'intera regione e
di altri rifiuti pericolosi». La de-
nuncia è del gruppo di opposizio-
ne, Montignoso Democratica, che
incalza il primo cittadino di Monti-
gnoso sul futuro della discarica:
«Basta giri di parole. Il sindaco
Gianni Lorenzetti dica apertamen-
te se è favorevole ad approvare un
documento in consiglio comunale
che si articola su tre semplicissimi
punti: no all'eliminazione del limi-
te del 30% massimo dei rifiuti di-
versi dagli inerti e dalla marmetto-
la; no all'apertura a nuovi codici
non pericolosi; potenziare i control-
li indipendenti sui conferimenti, al-
largando la commissione consilia-
re alle associazioni e al comitato
dei cittadini». Sono i punti cardine
sui quali si appoggia il documento
presentato dalle forze di minoran-

za durante l'ultimo consiglio comu-
nale. Nelle ultime settimane, d'al-
tronde, la tensione su Cava Forna-
ce è cresciuta giorno dopo giorno.
L'ultima notizia ad aver alzato di
un'altra tacca il livello di attenzio-
ne era stata l'ipotesi di smaltimen-
to delle terre ex Farmoplant nella
discarica montignosina: bisogna
però chiarire che i terreni rimossi
da quell'area potranno finire a Ca-
va Fornace solo se, dopo la caratte-
rizzazione, risulteranno compatibi-
li con il sito (in pratica non inqui-
nate da pesticidi o altre sostanze
che, a oggi, non possono essere con-
ferite nel sito).

UNA DISCARICA che va tenuta
sotto un costante controllo, secon-
do Montignoso Democratica, per
evitare che vengano accolti altri ri-
fiuti pericolosi. «Oggi ha una desti-
nazione chiara - prosegue la nota
del gruppo consiliare -: può acco-
gliere per il 70% marmettola e iner-
ti, per il 30% altri rifiuti non perico-
losi, tutti classificati in modo preci-
so. Il tentativo in corso è quello di

«Dal monitoraggio di un sito
così pericoloso è sbag liato
escludere i cittadini»

eliminare questo vincolo. La mar-
mettola ovviamente è meno redditi-
zia rispetto ad altri rifiuti, e molto
meno pericolosa, ed è facile pensa-
re che tolto il vincolo, la totalità del
rifiuto conferito sarebbe di altra na-
tura». Ed ecco che spunta il perico-
lo amianto, già ammesso a Cava
Fornace in matrice compatta: «Po-
tremmo diventare il bacino di con-
ferimento dell'amianto di tutta la
regione, magari con una particola-
re attenzione al Comune di Prato
che di fatto controlla la Program-
ma Ambiente e che ha varato in
questi mesi un piano straordinario
per lo smaltimento dell'amianto
presente sul proprio territorio (la
notizia risale ad aprile ndr). Ricor-
diamoci che da controlli dell'Ar-
pat, in più occasioni nelle zone vici-
ne alla discarica si sono raggiunti li-
velli preoccupanti di fibre di amian-
to presenti nell'aria». L'ultima stoc-
cata di Montignoso Democratica ri-
guardala trasparenza: «Il primo at-
to di questa amministrazione è sta-
to escludere la partecipazione dei,
cittadini e delle associazioni am-,

controllo sulla discarica. Nel moni-
bientaliste alla Commissione di *,_:

toraggio di un sito così delicato
non si può pensare di evitare il con-
fronto con i cittadini».
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