
Il Lavello
® ` 'e una
ambientale

ma la Regione
. latitante

AL CONFINE con Carrara
c'è una vera bomba ambienta-
le da disinnescare, il torrente
Lavello. Ma di soldi non ce ne
sono. Il corso d'acqua deve es-
sere messo in sicurezza prima
di tutto dal punto di vista
idraulico, adeguando gli argi-
ni e gli attraversamenti, ma
serve anche una bonifica del
fondale. Interventi che costa-
no milioni di euro ma per i
quali il territorio apuano non
ha ricevuto le somme promes-
se più di una volta da Roma e
dalla Regione. Per la messa in
sicurezza tutto si gioca sull'Ac-
cordo di programma per la Zo-
na industriale apuana che pre-
vede decine di milioni di eu-
ro: in particolare il documen-
to garantiva il finanziamento
di 10 milioni per la messa in
sicurezza del Ricortola e del
Lavello, oltre al rifacimento
dei ponti di via Massa Avenza
e del depuratore, eliminazio-
ne delle tombature e adegua-
mento delle sezioni dei fossi
in zona ex Dalmine. L'Accor-
do era stato sottoscritto in
pompa magna a Palazzo Duca-
le a maggio del 2015, in piena
campagna elettorale per le ele-
zioni regionali, anche dal sot-
tosegretario alla presidenza
del consiglio, Claudio De Vin-
centi, e dal presidente della

Regione, Enrico Rossi, ma da
allora tutto è rimasto fermo,
tranne i 3 milioni per la boni-
fica di alcune aree Sin e Sir
apuane, arrivati grazie a un ul-
teriore protocollo. Il proble-
ma più complesso, però, arri-
va dal fondale del Lavello:
per garantire una corretta regi-
mazione idraulica, infatti,
stando a un progetto già pre-
sentato nel 2014 dal Consor-
zio di Bonifica alla Regione,
bisogna rimuovere almeno 50
o 70 centimetri dall'alveo del
fosso. Ma là sotto c'è di tutto,
sia per decenni di svernamen-
ti di liquami dalle fognature
nere e dalle case, sia per il fat-
to che nel Lavello dal 1998
vengono versate le acque pom-
pate e trattate dalla barriera
idraulica dell'area ex Farmo-
plant: autorizzazione rilascia-
ta dal Comune e rinnovata dal-
la Provincia nel 2004 e ancora
nel 2013, per altri 4 anni (sca-
de ad agosto nel 2017). Un dra-
gaggio che, nella migliore del-
le ipotesi, potrebbe costare cir-
ca un milione di euro. Tutta-
via anche il progetto presenta-
to dal Consorzio è rimasto fer-
mo ai box perché non è stato
finanziato dalla Regione nel
Documento operativo sulla di-
fesa del suolo del 2016.
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