
<Sostanze tossiche nelllincenerftore>>
L'Arpat ricostruisce l'iterdella bonifica del l'ex Farmoplant: nel '91 furono bruciati materiali nocivi "non altrimenti smaltibiIi"
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In occasione della visita effet-
tuata lo scorso 17 febbraio dal-
la commissione parlamentare
sul ciclo dei rifiuti nelle aree ex
Rumianca ed ex Ferroleghe a
Carrara ed Ex Farmoplant ed
ex Bario a Massa, in quelle por-
zioni di zona industriale rima-
ste nel Sin, quindi sotto la
competenza del ministero
dell'Ambiente, l'Arpat ha illu-
strato lo stato dell'arte di que-
sti 4 procedimenti di bonifica.
Dopo aver trattato il caso
dell'area ex Rumianca, sul sito
web dell'Agenzia ambientale è
stato pubblicato il resoconto
relativo al sito ex Farmoplant,
azienda chimica nota, anche a
livello nazionale, sia per il ri-
schio industriale rappresenta-
to, per il quale nel 1987 si effet-
tuò anche un referendum con-
sultivo -il primo in Europa- tra
la popolazione, che si espresse
per la chiusura degli impianti,
sia per la difficile bonifica del
sito, che prosegue ancora og-
gi. Arpat ricorda che lo stabili-
mento massese, che nel tem-
po lia cambiato varie denomi-
nazioni (Apuania Azoto, Dipa
Azoto, Montedison Diag, Far-

moplan t, Cersam), al momen-
to della chiusura, nel 1988, oc-
cupava circa 400 dipendenti
diretti e 200 nell'indotto e si
estendeva su di un'area di cir-
ca 550.000 metri quadrati,
230.000 dei quali occupati da
impianti produttivi. Le produ-
zioni della fabbrica sono state
di due tipi. Dal 1939 al 1972 es-
sa produsse principalmente
fertilizzatiti e prodotti inorga-
nici, come ammoniaca ed aci-
do solforico e, in minore quan -
tità, vari composti organici.
Nel 1972, a seguito di lotte sin-
dacali e pressioni volte ad evi-
tarne la chiusura, la proprietà
della fabbrica riconverti le atti-
vità. Tra il 1972 ed il 1975, dun-
que, lo stabilimento fu com-
pletamente ricostruito e pro-
dusse principalmente fitofar-
maci, dal 1975 al 1988, anno
della chiusura, avvenuta a se-
guito dell'esplosione dell'im-
pianto per la produzione del
pesticida Rogor.

Iniziò allora l'annoso pro-
blema della bonifica del suolo
e della falda dell'area, pesante-
mente contaminati dai veleni
dell'industria chimica. L'ex
stabilimento fu suddiviso in
aree funzionali, in qualche
modo riconducibili ad aree di
inquinamento omogeneo.
Dalle analisi della Farmo-

plant, effettuate in contraddit-
torio con l'organo di controllo,
emerse che, su un totale di 259
campioni esaminati, 38 pre-
sentavano concentrazioni di
inquinanti superiori ai limiti
nelle aree Gasometro, Impian-
ti, Monte, Resine e Discarica.
A seguito di queste indagini, fu
riscontrata la presenza di in-

quinanti organici (fenoli), cir-
coscritti all'area Gasometro e
metalli pesanti tossici, nel re-
sto dello stabilimento ed in for-
ti concentrazioni nei magazzi-

ni dell'area Resine. Per elimi-
nare i fenoli presenti nell'area
gasonretro fu previsto il biori-
san amento. Nelle aree dei ma-
gazzini, inquinate da metalli
pesanti, venne praticata una
pulizia superficiale approfon-
dita per le costruzioni con pa-
vimenti in cemento e la rimo-
zione dello strato inquinato
per i pavimenti in terra battu-
ta. Venne anche prevista la
protezione dagli agenti atmo-
sferici peri "sassi blu", ossia le
masse desolforanti emergenti
in alcuni punti della scarpata
delle aree ex Resine e discari-
ca.

Furono inoltre predisposte
procedure di vincolo di uso
per alcune aree del sito, così
da evitare escavazioni e nrovi-
mentazioni di terreno e pro-
teggere il sottosuolo. Relativa-
mente alle acque di falda, dal
1984 (quando lo stabilimento
era ancora in pieno esercizio)
è attiva una barriera idraulica,
costituita attualmente da 6
pozzi/piezornetri. Le acque
sotterranee estratte sono con-
vogliate, tramite tubazioni, ad
un serbatoio di miscelazione
con conseguente scarico nel
Lavello, così come autorizzato
dalla Provincia.

Arpat sottolinea che, sebbe-
ne la Regione avesse già certifi-
cato l'avvenuta bonifica dell'a-
rea ex Farmoplant, con la deli-
bera 3785 del 22 settembre
1995, nel corso di successivi la-

vori di movimentazione e sca-
vi del suolo e sottosuolo sono
state rinvenute 11 aree ancor
oggi sospette, costringendo ad
intraprendere ulteriori proce-
dimenti di disinquinarnento.
L'Agenzia scrive anche che le
sostanze tossiche "non altri-
menti smaltibili" giacenti
nell'ex Farmoplant "furono in-
cenerite nell'efficiente impian-
to di termodistruzione interno
all'azienda", che in quell'occa-
sione venne riattivato per cir-
ca due mesi, nell'aprile-mag-
gio 1991, su ordine della magi-
stratura.

In realtà, tale inceneritore,
denominato "Lurgi", era fati-
scente, inquinante e privo di
garanzie di sicurezza. Lo con-
fermò la serie di guasti ed "in-
cidenti" verificatisi subito do-
po la sua riaccensione, quan-
do uno dei forni andò in ava-
ria. Decine di migliaia di ton-
nellate fra pesticidi avariati, re-
flui, scorie e residui di produ-
zione, organici ed inorganici,
nonché molteplici intermedi
chimici, vennero dunque ince-
nerite senza un reale controllo
e con la sicura formazione ed
emissione in atmosfera di no-
tevoli quantità di diossine, fu-
rani e di molte altre sostanze
tossiche, macro e macro-inqui-
nanti, senza possibilità di di-
sperderle nell'ambiente circo-
stante, a causa della barriera
costituita dalleAlpiApuane.
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