
«Ex Fannop1t, terre non inquinate
Le abbiamo portate a Cava Fornace»
Programma Ambiente fa luce sulla vicenda. E Arpat confe

TERRE ex Farmoplant , final-
mente sono arrivate le note di Pro-
gramma Ambiente Apuane (ge-
store della discarica ex Cava For-
nace a Montignoso) e di Arpat a
fare luce sulla vicenda che si pro-
trae da settimane, cariche di ten-
sione, denunce e preoccupate let-
tere di protesta per il possibile
smaltimento di terre contaminate
a pochi passi dal Lago di Porta.
Ora, le note di Arpat e Program-
ma Ambiente, sembrano riuscire
a porre la parola `fine' al dibattito:
la terra proveniente dall'area ex
Farmoplant, ora di proprietà del-
la Victor, è stata sì portata a Cava
Fornace ma le analisi escludono
l'inquinamento da fitofarmaci e
gli altri parametri rientrano fra
quelli previsti per il conferimen-
to.

«LA TERRA proveniente
dall'area La Victor e conferita
nell'ex Cava Fornace, in data 26 e
27 settembre, è stata correttamen-
te smaltita» scrive il Consiglio di
amministrazione della Program-

ma Ambiente che ribadisce di
aver eseguito un campionamento,
sui rifiuti presenti nel sito di sca-
vo, volto ad accertare la compati-
bilità dei rifiuti con la discarica di
Montignoso . «Sono state eseguite
analisi di laboratorio per verificar-
ne la classificazione - prosegue la
nota - e la compatibilità . Successi-
vamente sono stati eseguiti ulte-
riori accertamenti con un accredi-
tato laboratorio di analisi , per cer-
care pesticidi (fitofarmaci)». Tut-
to è risultato nella norma e i mate-
riali sono stati conferiti in discari-
ca perché «compresi in codici di
conferimento già da lungo tempo
autorizzati per il sito montignosi-
no» va avanti la società che incal-
za: «Non si vede perché avremmo
rispedire al mittente i materiali,
inerti, che non generano odori.
Risulta incomprensibile l'uso, da
parte di Montignoso Democrati-
ca, di termini allarmistici . Monti-
gnoso Democratica , peraltro, sem-
bra confondere il ruolo di Arpat:
è tenuta ad accertare il buon esito
di una bonifica, non certo ad ese-
guire contro -analisi prima del
conferimento». Ma ce n'è anche
per il Movimento 5 Stelle che ha
sostenuto che il conferimento in
discarica è avvenuto a seguito di
`perizia di parte ': «Ci siamo limita-
ti a far eseguire analisi di laborato-
rio che hanno escluso l'incompati-
bilità dei rifiuti conferiti con la di-
scarica di Montignoso ». Arpat è

altrettanto chiara : « E' stata riscon-
trata una contaminazione da idro-
carburi superiori ai limiti per le
aree industriali, tale da rendere
necessaria la bonifica ma non così
elevati da rendere i materiali di ri-
sulta classificabili come rifiuti pe-
ricolosi». Anzi, le terre scavate
(circa 150 metri cubi) sono state
caratterizzate per l'invio in disca-
rica autorizzata prima dalla ditta,
poi dai gestori dell'impianto di
Montitgnoso . Anzi, Arpat rimar-
ca che all 'ex Cava Fornace posso-
no andare «diverse tipologie di ri-
fiuti non pericolosi tra cui quelle
provenienti dai siti contaminati».

NEL FRATTEMPO Arpat sta
portando avanti le analisi delle pa-
reti e del fondo scavo in area ex
Farmoplant , per verificare l'avve-
nuta bonifica : il `collaudo' è parti-
to il 30 settembre . L'agenzia ha
inoltre chiesto alla ditta «di forni-
re documentazioni , non ancora
pervenute, utili alla verifica della
corretta gestione dei materiali di
scavo e della loro destinazione fi-
nale».



MONT I GNOSO
La discarica
dell'ex Cava
Fornace è ancora
al centro di
polemiche

Arpat: «All'ex Cava Fornace
possono andare diversi tipi
di rifiuti non pericolosi tra cui
quelle provenienti dai siti
contaminati».

Oggi alte 17.30 al centro «La Pruniccia» a Montiscendi si
terrà un incontro con il «Comitato per la chiusura della
discarica ex cava Viti» di cui Italia Nostra fa parte con
varie sezioni. Si parlerà anche dette polemiche in corso.
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