
Ci sono i soldi,
partono le bonifiche
alle ex colonie
Interventi nella zona industriale e via il mercurio in zona Tinelli
Berti: «Risultato storico per l'ambiente e l'economia di Massa»

di libero Red Dolce
1 MASSA

Andare oltre al passato, comin-
ciare a ripulire un'area che da
diciassette anni ormai è rima-
sta a margine ed è divenuta so-
stanzialmente esclusa da qual-
siasi progetto cittadino. Finora
sono state intenzioni e proget-
ti, ora ci sono soldi, 3 milioni di
euro divisi tra Regione e Gover-
no, e tempi di realizzazione.
Tutto pronto in 22 mesi, con i
cantieri che partirebbero già al-
la fine di quest'anno.

Bonificare falda e terreni, ag-
giornare la caratterizzazione e
rimuovere le terre inquinate.
Questi gli obiettivi principali
dell'accordo di programma in-
tegrativo per gli interventi nel-
le aree Sin e Sir di Massa-Carra-
ra. Gli interventi previsti sono
divisi in quattro parti, dalla A
alla D, e indicano minuziosa-
mente il piano di intervento e
le spese previste.

La parte A riguarda l'aggior-
namento e l'integrazione della
falda soggiacente alle aree Sin
e Sir di Massa, per individuare
le sorgenti possibili di contami-
nazione e quelle ancora ades-
so attive. Si comincia con
320mila euro messi a disposi-
zione per questa prima fase di
caratterizzazione della falda.
Bisogna capire bene le tipicità
della zona, individuare la sor-
gente del contagio per non
sprecare risorse. Lavorare co-
me dei seguci per risalire il per-
corso delle sostanze contami-
nanti fino all'origine. Una fase
esplorativa e conoscitiva fon-
damentale per capire come la-
vorare in seguito.

Bisogna infatti essere consa-
pevoli, come spiega l'accordo,
che «la falda soggiacente alle
aree Sin e Sir di Massa deve es-
sere considerata come un cor-
po unitario che si estende sen-
za interruzioni di sosta». Un si-
stema complesso che comuni-
ca al suo interno. Intervenire
sulle singole sorgenti di conta-
minazione servirà anche, si leg-
ge nell'accordo, «a supportare
l'istruttoria volta alla conclu-
sione del procedimento per
l'individuazione dei soggetti
responsabili della contamina-
zione».

L'intervento più significati-
vo, e dispendioso, è però quel-
lo della fase D con l'intervento
di bonifica nell'area residenzia-
le Stadio-Tinelli, quello del Ter-

rapieno Ex Colonia Torino e
degli interventi di caratterizza-
zione in due aree. Quasi due
milioni e mezzo di euro previ-
sti.

«Siamo molto soddisfatti di
questo accordo che fa ripartire
delle aree industriali e residen-
ziali - commenta il vicesinda-
co Uilian Berti, che la scorsa
settimana è andato a Firenze
per seguire da vicino l'iter
dell'accordo - ferme da quasi
vent'anni. È un risultato sia per
l'ambiente che per l'economia
del territorio, che sono due te-

mi che si toccano.Mi compli-
mento con i tecnici del Comu-
ne. Da quando nel 1999 con un
decreto ministeriale veniva in-
dividuato il Sito di interesse na-
zionale di Massa-Carrara,
un'area di oltre 35 milioni di
metri quadrati di terreno, rico-
nosciuta come inquinata, tut-
to era rimasto bloccato. La pri-
ma parte liberata dai vincoli è
stata quella di Marina di Mas-
sa, fino alla sponda destra del
Frigido. Poi, prima dell'estate,
tutta la parte che più o meno
va dal Noa fino al Lavello e dal
mare fino a via Massa Avenza.
La falda presenta ancora delle
piccole parti inquinate, quindi
è stata restituita cori delle pre-
scrizioni in particolare in fase
di cantiere, per evitare contat-
to con la falda».

In pratica chiunque volesse
intervenire in quelle aree era
bloccato dai vincoli presenti.

Ad esempio l'area residen-
ziale del "Terrapieno ex Colo-
nia Torino". Tra anni sessanta
e settanta nella spiaggia libera
sono stati gettati inerti della la-
vorazione edilizia, mattoni e
residui della lavorazione del
marmo. Una vera e propria di-
scarica a cielo aperto sul mare.
I rifiuti sono stati coperti dalla
sabbia, ma vige un divieto di
balneazione. L'erosione costie-
ra ha cominciato negli anni a
scoprire ciò che era stato infila-
to sotto il tappeto naturale del-
la sabbia: spezzoni di lastre di
eternit, cemento armato, pezzi
di tubazioni di plastica.

Ora l'intera area verrà bonifi-
cata, con una verifica anche
nei fondali antistanti la spiag-
gia e di quanto potrebbe rende-
re rischiosala balneazione. E fi-
nalmente si potrà intervenire
per stabilizzare l'arenile per
provare a fronteggiare l'erosio-
ne in maniera concreta e non
improvvisata.

C'è poi la falda nell'area del-
lo Stadio Tinelli, dove alcune
indagini del 2006 misero in evi-
denza la presenza di mercurio.
Immediato il divieto di «colti-
vare e consumare prodotti de-
stinati all'alimentazione». Fu
esclusa la contaminazione in-
dustriale, molto probabilmen-
te si trattò dell'utilizzo di fungi-
cida da parte dei coltivatori,
proibiti solo nel 1972.

Qui verranno prima rimossi
tutti gli alberi ad alto fusto
(principalmente viti e ulivi),
per poi passare alla fase di sca-
vo per rimuovere la terra con-
taminata. Si tratta perlopiù del-
la parte più superficiale del ter-
reno anche se la contaminazio-
ne arriva, in maniera meno
drammatica, più in profondi-
tà. Successivamente verrà
riempita con la stessa quantità
di terreno, la semina e il ripri-
stino delle colture presenti pri-
ma dell'intervento.

"Questo accordo avrà impor-
tanti riflessi dal punto di vista
urbanistico ed economico - ra-
giona Berti -, restituendo
l'area ai suoi veri usi. Nell'area
industriale finalmente diventa
possibile impiantare un'azien-
da, creare lavoro e occupazio-
ne. Lo sblocco dell'uso residen-
ziale a Marina lo ha dimostra-
to: si riparte quando il territo-
rio è in salute e privo di vinco-
li».



L'imponente facciata della ex colonia Torino : la spiaggia sarà bonificata dai detriti

«Bene l'intervento, ma c'è tanto da fare»

«La Regione ha fatto uno sforzo
importante, ma bisogna
considerare che in concreto c'è
solo l'intervento all'ex Colonia
Torino e al Tinelli , il resto sono
valutazioni». Spiega così il
presidente della commissione
ambiente Nicola Cavazzuti
l'accordo raggiunto per la

bonifica delle aree Sin e Sir.
«Speriamo si possano ridare gli
usi legittimi - continua - alle
nostre aree industriali, bloccate
da queste situazioni . Rimane un
percorso lungo , in una zona, come
la nostra, pesantemente
contaminata. Sono situazioni
ferme da anni, bisogna attivarsi».
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