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5. STORI 

La conclusione del progetto attivato dalI'istituto di Istruzione 

Superiore A. Meucci di Massa sul tema della salvaguardia 

dell’ambiente e delle bonifiche coincide quest'oggi con la nascita 

della rivista scientifica online della scuola: Antopocene. La scelta del 

termine, coniato negli anni ottanta dal biologo Eugene F. Stoermer e 

successivamente adottato dal Premio Nobel per la chimica Paul 

Crutzen, non è stata casuale. Per Antropocene si intende, infatti, l'epoca geologica attuale, 

nella quale all'essere umano e alla sua attività sono attribuite le cause principali delle modifiche 

territoriali, strutturali e climatiche. E' proprio dal territorio in cui vivono, quella provincia di Massa 

Carrara tanto martoriata dal grande inquinamento provocato specialmente dalla chimica fino 

agli anni '90, che gli studenti dell'Istituto Meucci hanno sviluppato il progetto. Il confronto con 

gli esperti, sia in aula che sul campo, le missioni nelle zone inquinate e là dove sono state 

messe in atto le bonifiche per contenere la diffusione degli inquinanti, nonchè la ricostruzione 

attraverso esperienze personali e video della vicenda Farmoplant, sono stati propedeutici ad 

una riflessione sulle problematicità del territorio. Partendo dalla consapevolezza degli 

insegnanti della scuola sulle criticità ambientali presenti a Massa e dal desiderio di 

coinvolgimento dei ragazzi nella costruzione di soluzioni sostenibili, gli studenti hanno costruito 

un percorso di esplorazione del territorio, apprendimento, comprensione delle ricerche 

scientifiche che si stanno realizzando, riflessione sulle proprie conoscenze e percezioni ed 

elaborazione di proposte di attività e sviluppi per il futuro. In sostanza, creando occasioni di 

collaborazione e confronto fra ragazzi, fra ragazzi ed adulti, fra cittadini e istituzioni, il progetto 

ha consentito di promuovere la cittadinanza attiva e responsabile e di educare alla 

partecipazione. Un futuro sostenibile che sappia mettere al centro la tutela dell'ambiente e la 

salute delle persone è possibile: Benvenuta Antropocene! 

ASSOCIAZIONE MURAPERTE 

 

1. INTRODUZIONE 
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GIOCONDA – i GIOvani CONtano nelle Decisioni su Ambiente e salute 

– ha sperimentato la sua metodologia durante tre anni di progetto 

Europeo, con il co-finanziamento della Direzione Generale Ambiente 

della Commissione Europea, e per i seguenti tre anni con tante altre 

scuole italiane. A Massa abbiamo accompagnato i ragazzi del Meucci in una scoperta delle 

problematiche del territorio e delle loro stesse attitudini. Abbiamo cominciato infatti a parlare 

assieme di rischio, cosa sembrava più rischioso a ciascuna delle tre classi coinvolte nella loro 

vita di tutti i giorni, disegnando una mappa mentale del rischio per ciascuna delle classi. Era 

chiaro così che l’ambiente non è certo tra le prime preoccupazioni di ragazze e ragazzi, mentre 

la salute è presente, legata magari ai rischi individuali che ciascuno può trovare sul suo 

cammino di ogni giorno. Una preoccupazione diffusa e interessante che emergeva riguardava 

i rischi sociali, la possibilità di perdere amicizie e affetti, che va proprio nella direzione proposta 

da GIOCONDA, quella di affrontare i rischi che hanno una dimensione collettiva, che 

riguardano il gruppo di riferimento, più o meno allargato, ma non possono essere analizzati né 

affrontati a livello individuale, come succede con i rischi della sfera ambiente-salute. 

L’area inquinata che circonda la città di Massa è un buon esempio in questo senso, e i ragazzi 

hanno visto bene, anche passeggiando nei territori inquinati, come non esistano confini, né 

sopra di noi – l’aria – né sotto di noi – le falde acquifere che penetrano nelle aree più remote 

sotto terra. I suoli inquinati si possono isolare con un grandissimo lavoro, come abbiamo potuto 

vedere nell’area della Solvay che abbiamo visitato, e vanno preservati perché gli effetti 

dell’inquinamento lì possono riguardare intere epoche storiche: l’inquinamento di oggi è frutto 

infatti di tutto il periodo che va dalla nascita dell’area industriale alle prime leggi di protezione 

dell’ambiente!  

Durante i due world cafè abbiamo parlato con testimoni diversi e interessanti, tra cui i nostri 

esperti di inquinamento ambientale e impatto sulla salute, Elisa Bustaffa e Fabrizio Minichilli, 

che assieme ai ragazzi hanno esaminato i fattori di rischio ambientale, gli inquinanti ambientali, 

le matrici ambientali impattate, gli effetti diretti e indiretti dell’inquinamento, sia sull’ecosistema 

che sulla salute delle comunità. 
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Il passaggio finale, le idee e i prodotti che i ragazzi hanno elaborato completano una fase 

intensa di raccolta di informazioni, di scambio e costruzione che mete in grado le ragazze e i 

ragazzi delle tre classi coinvolte di dire la loro sul problema, di portare il loro contributo alla città 

e agli altri ragazzi come veri e propri formatori. Anche questo obiettivo che fa parte della nostra 

idea di crescita della cittadinanza scientifica è un piccolo contributo del progetto GIOCONDA 

alla comunità. 

ISTITO DI FISIOLOGIA CLINICA-  

CONSIGLIO NAZIONALE DELLA RICERCA, PISA  

IFS-CNR 

  



 6  
 

 
 

ISTITUTO D ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A.MEUCCI”, 
MASSA (MS) 
 

LA STORIA “INDUSTRIALE” DELLA MIA CITTÀ 

La città di Massa, nel periodo compreso fra gli anni Trenta e Settanta del XX secolo, ha iniziato 

una vera e propria scalata nel mondo dell’industria.  

Molte aziende (Farmoplant, Ferroleghe, Solvay, ecc.) hanno fatto sorgere, nelle aree 

periferiche della provincia di Massa-Carrara (situate in quella che oggi è chiamata Z. I. A – 

Zona industriale apuana), vari stabilimenti specializzati nella produzione di composti chimici 

altamente inquinanti. La scelta di tale zona non è stata casuale: la città, caratterizzata da un 

elevato tasso di disoccupazione dovuto a una crisi economica progressiva, ha investito molto 

nel processo industriale senza però tenere ben in considerazione quelle che sarebbero poi 

diventate le terribili conseguenze sociali e ambientali di tale sviluppo. 

Dobbiamo anche aggiungere che nel ventesimo secolo non vi erano leggi che 

regolamentassero in modo opportuno lo smaltimento e la produzione dei materiali che queste 

aziende producevano: fitofarmaci nel caso della Farmoplant, soda caustica, carbonato e 

bicarbonato di sodio per quanto riguarda la Solvay.  

Durante gli anni del “boom industriale massese” non era insolito riscontrare nei vari complessi 

industriali una serie d’incidenti come malfunzionamenti, fughe ed inquinamenti delle acque.  

L’evento che segnò drasticamente la storia di Massa, sensibilizzando anche l'opinione pubblica 

nazionale, fu l’esplosione della Farmoplant. Il 17 luglio 1988 alle ore 6:10 avvenne la prima 

esplosione nell’impianto (Formulati Liquidi) di un serbatoio contenente 55000 litri di rogor (di 

questi solo 15000 bruceranno); nella mattinata avvennero altre due esplosioni che causarono 

una grossa nube tossica che coprì un’area di circa 2000 km3: la popolazione, spaventata e 

intossicata dai gas nocivi presenti nell'aria,  fuggì nelle zone limitrofe per scampare alle 

conseguenze dell'episodio visto che fin da subito le persone accusarono vari fastidi.  

Dopo l’esplosione si aprì una vera e propria diatriba fra la popolazione: una parte della 

cittadinanza era infatti favorevole alla chiusura della fabbrica, ritenuta un pericolo per l’ambiente 

e per la salute dei cittadini; d'altra parte invece era costituita dai lavoratori e dai sindacati che 

cercavano di proteggere l’attività lavorativa degli operai. In seguito all’esplosione ci furono una 

2.  INQUINAMENTE E TERRITORIO 
 

3.  
4. I MASSA 
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serie di proteste popolari che sfociarono poi in un'ordinanza del Sindaco che decretò lo 

spegnimento dell’inceneritore “Lurgi”. Anche dopo la chiusura dello stabilimento gli effetti sul 

campo economico, sociale e ambientale continuarono a gravare sulla popolazione in quanto 

numerosi operai persero il lavoro, diminuì il numero di turisti e di conseguenza la città di Massa 

entrò in una crisi economica di ampio respiro. 

Le problematiche più gravi però si riscontrarono a livello ambientale facendo aprire un processo 

nazionale sulla bonifica del territorio che durò molti anni. Ancora oggi purtroppo molte persone 

si trovano ad avere a che fare con problemi di salute generati proprio dai fattori chimici rilasciati 

prima e dopo l’esplosione (tumori, malformazioni, patologie legate all’apparato 

respiratorio,ecc…). Possiamo quindi affermare che l’accaduto è stato il simbolo di una 

industrializzazione spietata e fuori controllo, dove la logica del guadagno e del progresso hanno 

dominato la scena economica della città senza però preoccuparsi delle conseguenze sul piano 

ambientale e sulla salute di un'intera popolazione.  

PIERACCIONI MARIA  

AMBROSINI GIOVANNI  

GORRILA ERSINADA  

MARIOTTI SERENA  

ASCIUTTI CHIARA 
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INQUINAMENTO DELLA ZONA INDUSTRIALE:  

UNA RICOSTRUZIONE STORICA 

L’INQUINAMENTO, alterazione naturale o 

antropica dell’ambiente, ha da sempre 

caratterizzato negativamente la vita dell’uomo, 

portando problemi di salute ambientale e 

popolare. Il nostro territorio in particolare, ha 

subito un pesante danno a causa di un forte 

inquinamento industriale. 

Nel 1980, a Massa, si sono verificati i primi danni all’interno di una fabbrica della Montedison, 

la Farmoplant, specializzata nella produzione di fitofarmaci, ovvero pesticidi, come il Rogor.  

L’incendio del 17 agosto 1980 al magazzino esterno provocò una fitta nube solforosa che fu la 

causa scatenante di un’attiva lotta ambientalista a cui prese parte la maggioranza degli abitanti. 

Data la forte insistenza della popolazione la fabbrica venne inizialmente chiusa, ma riaperta 

poco dopo a seguito di un’occupazione di una linea ferroviaria da parte degli operai licenziati. 

Dal 1981 (anno in cui venne riaperta la fabbrica) al 1988, gli ambientalisti continuarono a 

promuovere proteste, coinvolgendo anche i più giovani. Le lotte 

studentesche furono un’arma fondamentale: i ragazzi parteciparono 

attivamente alla protesta fornendo idee per una soluzione che proteggesse 

l’ambiente e mantenesse inalterati i livelli occupazionali. 

In quegli anni vennero chiusi dei pozzi nelle vicinanze dello stadio massese, 

poiché presentavano valori elevati di sostanze chimiche nocive. Si scoprì 

dunque che la Farmoplant riversava i pesticidi di scarto nel terreno. Tuttavia, 

i valori non appartenevano solo alle sostanze contenute nel Rogor, ma anche 

ad alcuni fitofarmaci in frequente uso nella Pianura Padana. Seguì quindi una seconda 
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importante scoperta: la fabbrica della Montedison stava sviluppando al suo interno anche delle 

biotecnologie che permettessero alle coltivazioni padane a rischio di svilupparsi ugualmente. 

Quest’ultima novità contribuì a far circolare l’idea che la fabbrica potesse restare, diversificando 

le produzioni, passando dal chimico al biotecnologico. Le manifestazioni si intensificarono 

soprattutto quando i politici promossero l’idea di accendere un inceneritore per smaltire i 

prodotti fallimentari. 

Gli studenti proponevano, in alternativa, un processo inverso di 

chimica che riportasse allo stato originale le componenti dei rifiuti 

tossici, procedimento costoso ma vantaggioso per l’ambiente 

che, in caso contrario, sarebbe stato contaminato da nubi 

tossiche portate dalla combustione di agenti nocivi. 

I politici sostennero comunque l’idea dell’inceneritore, 

innescando inevitabilmente una reazione catena su tutto il 

territorio nazionale. In seguito all’episodio massese, infatti, vennero accesi altri inceneritori in 

altre province italiane, aumentando il livello di smog della penisola. 

Le lotte ambientaliste continuarono per anni attraverso sit-in, pacifiche occupazioni di strade 

come l’Aurelia o manifestazioni simboliche (come il bruciare un inceneritore fatto di cartone con 

sopra i nomi di politici che senza scrupoli lo avevano eretto). La scelta della non violenza e 

dell’uso consapevole della parola fu molto di impatto ed ebbe come conseguenza la presa di 

coscienza della popolazione sui rischi ambientali insiti in certe lavorazioni. 

Nonostante i forti messaggi mandati alle istituzioni, la fabbrica venne chiusa definitivamente 

solo nel 1988, a seguito di molteplici esplosioni ed una seconda chiusura momentanea (come 

nel 1980). 

Il 17 luglio 1988, poco dopo le sei di mattina, si verificano ben due esplosioni all’interno dello 

stabilimento: la prima all’interno di un impianto, mentre la seconda interessò un serbatoio 

contenente Rogor liquido che si surriscaldò ed aumentò di pressione. Poche ore dopo altre due 
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esplosioni si verificarono nella fabbrica (a causa di un irraggiamento termico di gas accumulati 

nei tubi in cui scorreva il Rogor) e portarono ad un enorme incendio. 

I cittadini si diedero alla fuga, scapparono verso Viareggio o verso i monti. 

 

“Avevo quattordici anni, ricordo che al risveglio, la nube nera era visibilissima, i miei genitori in 

tutta fretta mi fecero salire in macchina e andammo verso il Pasquilio, per allontanarci il più 

possibile” 

 

Alcuni fuggiaschi tornarono a casa dopo qualche ora, altri il pomeriggio, altri ancora qualche 

giorno dopo. 

 

“Ci dissero di non consumare frutta e verdura prodotte nella zona” 

 

A seguito dell’incidente le attività produttive ripresero a regime ridotto, finché nel 1991 

Montedison decise di chiudere definitivamente lo stabilimento. 

Seppure siano passati trent’anni, il disastro ambientale della Farmoplant ha ancora 

conseguenze, soprattutto sul piano ambientale. A fine anni Ottanta fu istituita una commissione 

per valutare il piano di bonifica della zona, molto criticata per un approccio ritenuto 

approssimativo e che coinvolse dirigenti della 

stessa Montedison. I lavori di bonifica veri e 

propri iniziarono nel 1991 e proseguirono fino al 

1995. Ci si concentrò soprattutto sulla qualità 

dell’acqua e sulle sue contaminazioni. 

Una lunga causa legale vide contrapposte 

Edison (nuovo marchio di Montedison) e la 

provincia di Massa Carrara, determinata a 

ottenere risarcimenti per danni ambientali. Nel 
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2010 la provincia e i comuni coinvolti accettarono un risarcimento proposto da Edison, ma 

ritenuto da molti osservatori in difetto rispetto all’effettivo danno subito.  

Nonostante successivi interventi, l’area industriale dove era attivo lo stabilimento Farmoplant, 

risulta ancora inquinato. La causa è in parte dovuta alle scelte dell’amministrazione locale che 

dispose uno smaltimento dei rifiuti liquidi non idoneo e che portò a nuove contaminazioni nella 

falda acquifera. Rifiuti solidi furono interrati in diverse zone dello stabilimento, comportando 

ulteriori rischi per l’ambiente. 

ARCOLINI GAIA  

GENOVESE GIULIA 

LEVRERO LAURA 
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STORIA DELLA FARMOPLANT 
 

L’obiettivo del nostro progetto è di ricostruire la storia della Farmoplant di Massa-Carrara. Lo 

stabilimento era una fabbrica per la produzione di fitofarmaci di proprietà del gruppo 

Montedison.                                       

La presenza sul territorio di un’azienda chimica 

come la Farmoplant ha creato una serie di 

problemi la cui discussione costituisce una 

parte integrante della ricostruzione della sua 

storia. Una storia che racconta di come la salute 

non sia stata posta al centro del dibattito sul futuro del territorio se non in tempi recenti.    La 

creazione della Zona Industriale Apuana (Z.I.A.) avvenne con il decreto legge n° 1266 del 24 

Luglio 1938 quando il regime fascista decise di investire in una nuova zona industriale per 

rispondere alla profonda crisi nel settore marmifero. La costituzione della Z.I.A. assunse così i 

connotati di un’opera di soccorso sociale.      Negli anni ’70 la Montedison era molto diffusa e 

vedeva in Italia la propria produzione diversificata in numerosi settori, in particolare a Massa si 

trovavano la Montedison Marmi, la Montedison-Carburo e la Montedison-Azoto.                                                                                                                                                            

Successivamente, Eugenio Cefis, presidente del gruppo Montedison, introdusse la 

specializzazione chimica che trasformò il territorio massese in un laboratorio per la produzione 

della chimica del futuro.  

Fu a seguito di questo cambiamento che si iniziò a parlare dei primi problemI riguardanti la 

sicurezzadell’ambiente.                                                                                                                                                                                                                                 

Il 7 Gennaio 1978 il reparto formulati liquidi della Montedison di Massa fu investito da una 

grande deflagrazione derivante dai contenitori delle camere calde che esplosero una dopo 

l’altra causando ingenti danni al capannone. L’opinione pubblica, a seguito di questo episodio, 

iniziò a porsi interrogativi sulle sostanze che l’azienda aveva dichiarato presenti nella struttura.                                                                                                                                

Nel 1980 avvenne un secondo incidente: la vigilanza Montedison si accorse di un incendio 

divampato nel magazzino.  
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Questo caso portò a pesanti accuse contro l’azienda, soprattutto per i loro metodi lavorativi e 

la sicurezza dei dipendenti, a cui fu ordinata la sospensione di qualsiasi attività e lo 

smantellamento. Tuttavia, la direzione aziendale della Montedison lottò per la riapertura 

riuscendo ad arrivare ad un accordo con il Comune di Massa, secondo il quale fu permessa la 

riapertura di 22 impianti, ma non delle strutture ancora sotto sequestro e degli impianti ritenuti 

più a rischio.                                                                                                                                                       

La ditta dopo varie chiusure prese il nome di Farmoplant, un’azienda sussidiaria della 

Montedison. L’anno seguente ci furono discussioni molto accese tra le famiglie di Massa 

riguardo la riapertura. Al dibattito sulla questione ambientale si unirono ben presto anche 

organizzazioni come il WWF, le  ACLI e Legambiente. Questa situazione si prolungò fino al 

1984 quando la Farmoplant venne accusata di aver bruciato migliaia di tonnellate di rifiuti 

chimici rilasciando nell’ambiente sostanze inquinanti. Questo portò nel 1985 a un referendum 

per la chiusura dell’azienda in tutela dell’ambiente. Il risultato ottenuto fu solo quello di far 

mettere l’impianto in una lista di strutture ad “alto rischio”.                                                                                                                                                                  

Tra il 1985 e il 1986 venne lanciato il progetto 

“Massa” come rilancio delle attività dello 

stabilimento tramite la sua ristrutturazione, con 

promesse sulla sicurezza ambientale e l’utilizzo 

di sostanze chimiche non nocive. Il fallimento 

del progetto aprì la strada ad un secondo referendum per la chiusura che fu subito approvata. 

Tuttavia, nel 1988, seppur per un breve periodo, la Farmoplant riuscì a riaprire. Nello stesso 

anno, infatti, ci fu l’ultimo grande incidente considerato uno dei più gravi disastri ambientali nel 

Centro Italia. Domenica 17 Luglio, alle ore 06:10, esplose il serbatoio dell’impianto di 

produzione di fitofarmaci le cui nubi, risultate tossiche, si espansero per un raggio di circa 2000 

km ricoprendo Marina di Massa, Marina di Carrara e Versilia, inquinando il terreno, l’aria e le 

falde.    
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 La società avviò subito i procedimenti di bonifica del suolo mentre le sostanze non smaltibili 

vennero incenerite in appositi forni con un’ulteriore produzione di fumi nocivi.                                                                                        

Vennero fatte continue analisi nei successivi 21 anni, mentre i lotti della Farmoplant furono 

venduti ad altre società. Durante alcuni lavori e scavi vennero trovati residui di scorie inquinanti 

successivamente confiscati e bonificati. Ormai  a 30 anni dall’esplosione le bonifiche effettuate 

dalla Farmoplant hanno portato, secondo alcune analisi, ad un miglioramento solo del 5%. 

Possiamo tranquillamente concludere che ci troviamo ancora oggi in un territorio devastato da 

un’esperienza industriale ad alto rischio e segnata da danni ambientali irrisisolti. 

 

Spunti tratti da: 

 “Figli della Farmoplant” di Simone Ortori 

 http://www.doppiavoce.com/scienzae/2018/agosto-2018/143-farmoplant-trent-anni-e-non-li-

dimostra 

 http://www.voceapuana.com/mobile/massa-carrara/attualita/farmoplant-dopo-30-anni-

bonificato-solo-il-5-dell-area-11206.aspx 

RIZZO SOPHIE 

RICCI ALESSIO 

PAOLINI OMAR   

ANDREONI LORENZO 

  

http://www.doppiavoce.com/scienzae/2018/agosto-2018/143-farmoplant-trent-anni-e-non-li-dimostra
http://www.doppiavoce.com/scienzae/2018/agosto-2018/143-farmoplant-trent-anni-e-non-li-dimostra
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TECNOLOGIE DI BONIFICA AMBIENTALE 

La provincia di Massa-Carrara ospita una considerevole zona industriale, attualmente attiva, 

che per lungo tempo ha riversato i propri scarti nell'ambiente circostante senza seguire, molto 

spesso, le normative riguardo le procedure di smaltimento rifiuti. Peraltro bisogna anche dire 

che l'aggiornamento nel tempo di tali norme ha talvolta reso insufficienti le bonifiche ambientali 

attuate in passato. Per bonifica ambientale dobbiamo intendere una serie di azioni che 

permettono l'abbassamento delle concentrazioni di determinati elementi e/o composti al di sotto 

di valori di rischio specificati nella normativa CSC o CSR in un sito inquinato. Invece per rischio 

si intende la probabilità che un determinato fattore raggiunga il limite potenziale di danno, o 

pericolo, nelle condizioni d'impiego o di esposizione. Quindi mentre il pericolo indica una 

condizione di potenziale danno in maniera oggettiva, il rischio indica la possibilità che tale 

pericolo avvenga. 

Esistono diverse tipologie di bonifica. 

 Escavazioni, in particolare lo scavo selettivo: si tratta di un tipo di scavo in cui sono richiesti  

la selezione dei materiali, il rispetto delle impronte di scavo, le limitazioni in profondità, il 

deposito su teli, il carico su mezzi d’opera interni per scarico in piazzole. 

 Bioreagenti e phyto-trattamenti: si tratta, per esempio, di colture di specifici organismi 

unicellulari adibiti alla decomposizione di determinati composti organici, o in generale 

trattamenti che prevedono l'utilizzo di componenti biologici. 

 Impianti mobili di trattamento acque e terreni. 

 Impianti esterni finali (discariche, impianti di recupero terreni come quelli adibiti alla pratica 

del soil washing...). 

 MISP, o capping: si tratta di realizzare una "barriera superficiale" di copertura volta ad isolare, 

quindi ad impedire la dispersione degli agenti inquinanti nell'ambiente (prevede l'utilizzo di 

geomembrane in polietilene, geocompositi bentonitici, geocompositi drenanti e geogriglie 

tridimensionali grippanti. Questa barriera abbassa il  

4. TECNICHE DI BONIFICA 
 

5.  
6. I MASSA 
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 rischio senza far diminuire le concentrazioni. 

Nello specifico il soil washing consiste nell'escavare il suolo contaminato e nel trasferirlo in un 

impianto mobile per il trattamento. Tale tecnica si basa sul principio che i contaminanti vengono 

veicolati attraverso le particelle più fini presenti nelle frazioni del suolo, e consiste nell'effettuare 

un vero e proprio lavaggio (washing) con acqua, soluzioni acquose di tensioattivi, biosurfattanti, 

oppure con solventi organici. Nella pratica il terreno contaminato subisce un processo di 

lavaggio, una selezione granulometrica dei materiali lavati e in ultimo un trattamento chimico-

fisico della parte acquosa/fangosa con recupero delle acque di lavaggio. Inoltre può essere 

attuato on-site (sul sito come impianto mobile di trattamento) o off-site (come impianto esterno 

finale). Per avviare un'azione di bonifica è però necessario effettuare un piano di 

caratterizzazione (descrizione dettagliata del sito contaminato e delle attività che si sono svolte 

e che si stanno svolgendo, nel medesimo sito, durante il periodo della bonifica stessa). Inoltre 

tali progettazioni sono attuabili solo con esplicito consenso dei cittadini coinvolti, salvo casi 

particolari. La bonifica ambientale di un sito inquinato richiede, tuttavia, un dispendio di risorse 

economiche e materiali non indifferente. Per questo tali azioni necessitano spesso di lunghi 

periodi per essere avviate ed impiegate.Nella provincia di Massa-Carrara sono state concluse 

varie opere di bonifica ambientale mentre altre sono invece in fase di progettazione e/o 

attuazione. Per esempio durante l'uscita sul territorio delle classi quarte dell'indirizzo Scienze 

applicate dell' I. I. S. “ A. Meucci” di Massa, è stato visitato il sito bonificato recentemente 

dall'azienda chimica Solvay attraverso un'operazione di capping su un loro vecchio deposito di 

bario e stronzio. Invece nella zona limitrofa nei pressi dello stadio municipale e in quella 

balneare nei pressi dell'istituto Don Gnocchi, è in fase di progettazione un'azione di soil washing. 

CECCARELLI RICCARDO,  

CECCARELLI WILLIAM,  

DE ANGELIS HARANTY,  

LABROSCIANO DAVIDE,  

MONTAGNA GIULIA  
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LE TECNOLOGIE DI BONIFICA 

“Ogni individuo ha il potere di fare del mondo un posto migliore.”                                          

Sergio Bambarèn 

 

La bonifica di siti contaminati riveste un ruolo strategico e importante nella pianificazione 

territoriale locale in quanto consente di recuperare aree compromesse da fenomeni di 

contaminazione, potenziali rischi per l’ambiente e la salute dell’uomo. 

Il fine di una bonifica è quello di salvaguardare l’ambiente e la salute e restituire le aree al loro 

uso principale. 

 

COSA È LA BONIFICA? 

Per definizione normativa la bonifica è “l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di 

inquinamento/le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel 

suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello inferiore alle Concentrazioni Soglia 

di Rischio (CSR)/Contaminazione (CSC)” (art. 240 di D.Lgs. 152/2006). 

Nell’iter di bonifica di un sito sono coinvolti sia soggetti pubblici (Ministero, Regione, Città 

Metropolitana/ Ente di Area Vasta, Comune, ARPA, ATS) che privati (soggetti interessati a 

vario titolo), per ottimizzare e bilanciare il rapporto tra gli interessi sociali, ambientali ed 

https://www.frasicelebri.it/argomento/potere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/agire/
https://www.frasicelebri.it/argomento/mondo/
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economici. Nella nostra zona copre un ruolo molto importante l’Arpat (Ente della regione 

Toscana) il quale compito è quello di curare il nostro territorio. 

 

LE FASI DEL PROCEDIMENTO DI BONIFICA 

Schematizzando e semplificando, un procedimento di bonifica, consiste nelle seguenti fasi: 

1. Comunicazione iniziale da effettuare agli enti di competenza, al verificarsi di un evento 

potenzialmente in grado di contaminare il sito; 

2. Gli enti regionali (tipo Arpat) partiranno da una raccolta di dati storici finalizzata alla 

ricostruzione di tutte le attività produttive che si sono succedute sul sito. 

3. Verifica della eventuale presenza di centri di pericolo. Viene quindi definito un     

protocollo di campionamento ed analisi, con l’indicazione della tipologia delle indagini, del 

set analitico e delle metodiche analitiche, in modo da acquisire dati rappresentativi delle 

condizioni del sito. 

4. delle attività di campo in contraddittorio con ARPA ed esecuzione delle analisi di    

laboratorio; 

5. nel caso in cui le concentrazioni dei contaminanti presenti in sito risultano inferiori alle   CSR 

e il sito è classificato “non contaminato” ed il procedimento di bonifica avviato si conclude; 

nel caso in cui le concentrazione dei contaminanti presenti in sito risultano superiori alle 

CSR il sito è classificato “contaminato” e il procedimento di bonifica prosegue. 

 

E I COSTI PER LA BONIFICA? 

Le tecnologie applicabili, i costi ed i tempi previsti per la bonifica vengono approvati da parte 

dell’autorità competenti (Ministero dell’Ambiente, Regione o Comune). 

I risultati dei controlli svolti sui siti sono riportati in una specifica Relazione Tecnica, a seguito 

della quale il livello amministrativo delle province provvede a certificare l’avvenuta bonifica. 

 

QUANDO SI ATTIVA UN PROCEDIMENTO DI BONIFICA? 

Un procedimento di bonifica si può attivare a seguito di: 
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 Una notifica da parte del soggetto responsabile dell’inquinamento (art. 242 del D.Lgs. 152/06 

e s.m.i.); 

 Un’accertamento da parte della Pubblica Amministrazione (art. 244 del D.Lgs. 152/06 e 

s.m.i.); 

 Una richiesta da parte di un soggetto interessato non responsabile della contaminazione 

(art. 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). 

ANTONELLI DAVIDE 

MAZZI NICHOLAS 

PIERONI RAFFAELE 
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BONIFICHE AMBIENTALI SUL TERRITORIO DI MASSA  

Le procedure di bonifica di siti contaminati sono essenziali per la salvaguardia di intere aree, 

troppo spesso esposte al fenomeno dell’inquinamento.  

Inoltre bonificare significa anche destinare i terreni ad un uso produttivo. 

La legislazione nazionale in materia di bonifica dei siti contaminati, introdotta con il D.M. 471/99, 

è stata profondamente modificata dal D.Lgs. 152/06 . Attualmente essa “disciplina gli interventi 

di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le 

modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti 

dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in 

armonia con i principi e le norme comunitarie...” Tra i siti di interesse regionale per la Toscana 

si colloca anche Massa Carrara (insieme aLivorno, Piombino e Strillaie, in provincia di 

Grosseto), le ricerche effettuate nell'area residenziale e commerciale situate nella località Tinelli, 

nel comune di Massa hanno rilevato una contaminazione di mercurio all'interno di alcuni terreni 

usati per l'agricoltura. Le indagini sono state effettuate a partire dal 2006 e sono proseguite tra 

febbraio e luglio del 2008. I risultati conseguiti sono dovuti a 20 sondaggi effettuati con 

escavatore meccanico durante i quali sono stati prelevati campioni di terreno corrispondenti a 

vari livelli. I 60 campioni di terreno ottenuti sono stati poi sottoposti ad analisi chimiche di 

laboratorio. Inoltre sono stati fatti 7 prelievi di acque sotterranee. Ci sono state sei analisi di 

mercurio, altri 21 sondaggi compiuti con escavatore meccanico per un totale 42 campioni di 

terreno successivamente analizzati in laboratorio. Alla fine su un sito di 22 ettari sono state 

svolte 233 analisi sui terreni, 54 analisi su campioni vegetali e 7 analisi di acque sotterranee. 

La zona esaminata si trova ad una quota media di circa 25 metri sul livello del mare dalla parte 

destra del fiume Frigido. Quindi il sito si trova all'interno dei depositi alluvionali terrazzati del 

fiume e questi sono formati da un'associazione eterogenea di ciottoli e ghiaie immersi in una 

matrice limo-sabbiosa. Per questo motivo se ne deduce che siamo di fronte a un deposito 

sedimentario formato da clasti di varie dimensioni. Dal punto di vista idrogeologico le acque 

che defluiscono nel sub-alveo dei fiumi che sono situati della zona industriale Apuana sono 
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quelle che alimentano maggiormente la falda idrica, mentre quelle che arrivano dalla fascia 

pedemontana dall'alta pianura ne abbassano il grado di permeabilità. I depositi producono una 

struttura acquifera con una falda di tipo freatico. In generale nel sito esaminato l'acquifero viene 

considerato senza caratteristiche di artesianità. Per quanto riguarda poi la protezione 

dell'acquifero, all'interno del conoide la natura litologica del serbatoio non può essere 

considerata una buona protezione, mentre la presenza di zone a bassa permeabilità che si 

rileva in alcuni punti può rallentare la migrazione verso il basso di una possibile contaminazione. 

Il dottor George Wesenberg individuò il mercurio clorofenolo, ovvero una sostanza molto 

efficace contro i patogeni fungini che non influiva sulla germinabilità delle sementi. A partire dal 

1914 il mercurio clorofenolo entrò nel mercato, con il nome di un“Uspulan”, per la concia umida 

e alla fine degli anni 20 venne trattato con il procedimento della concia secca. Il prodotto venne 

esportato in 9 Paesi e all'inizio della Prima Guerra Mondiale le autorità della Germania ne 

consigliarono l'uso ai contadini. E' stato dimostrato che il mercurio clorofenolo fu messo in 

commercio sotto forma di polveri idrosolubili e usato come fungicida agricolo per trattare le 

sementi e anche le zone erbose contro le muffe. I concianti mercurici sono stati utilizzati anche 

per il fatto di essere molto più economici rispetto ad altri, senza tener conto della loro enorme 

tossicità. In Italia, con l'introduzione del decreto ministeriale del 9 ottobre 1972, i composti 

organici del mercurio sono proibiti in agricoltura. E' importante ricordare che molti dei composti 

organici del mercurio che venivano usati nella disinfezione dei semi o dei terreni sono composti 

metallorganici la cui formula è R-Hg-X dove R è un radicale alchilico o arilico, da qui la 

distinzione tra isali di alchilmercurio e i sali di arilmercurio. L'eccessivo utilizzo del mercurio in 

campo agricolo è stata una delle cause principali dell'inquinamento delle acque sotterranee e 

delle zone adibite alla coltivazione di sementi trattate con fungicidi organomercurialI. Alla fine 

nella località oggetto di studio, il SIR (MS), sono stati realizzati 91 sondaggi a carotaggio 

continuo per circoscrivere planimetricamente l'area caratterizzata da suoli contaminati da 

mercurio. Per ogni carotaggio è stata prelevata una quantità di terreno rappresentativa dei primi 

50 centimetri di suolo che è stata etichettata in modo da rendere identificabile la provenienza 

del sondaggio. Inoltre sono stati eseguiti degli scavi di dimensioni medie di 1,5 m × 1,0 m fino 

ad una profondità di 1,2 m che hanno permesso di campionare e redarre la stratigrafia dei 
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terreni attraversati; al termine delle escavazioni il materiale è stato riposto secondo la sequenza 

stratigrafica originaria. Gli scavi realizzati hanno evidenziato la presenza di un terreno vegetale 

con granulometria sabbiosa contraddistinto da colore brunastro nei primi 0,50 m di profondità 

e di un deposito di ghiaia, ciottoli e massi immersi in una matrice limo-sabbiosa color nocciola 

nell'ultimo tratto dello scavo. Dopo una setacciatura dei granuli dal diametro maggiore di 2 

centimetri i campioni ottenuti sono stati sottoposti ad analisi chimiche per la determinazione di 

mercurio totale, eseguite sulla frazione passante al vaglio di 2 millimetri, e ad un'analisi di 

speciazione del mercurio che distingue tra mercurio in fase organica, mercurio scambiabile in 

condizioni alcaline e mercurio solubile; i risultati sono stati confrontati con i limiti di legge dell'ex 

D. M. 471/99 e del D. Lgs. 152/06. 

 

TECNOLOGIE di BONIFICA-anche in relazione alla Farmoplant 

Lo stabilimento dell’azienda interessata occupava un’area di 550.000 m2 di cui 230.000 m2 

occupati da impianti produttivi. 

Le produzioni che avvennero in quest’area furono: 

• fertilizzanti; 

• prodotti inorganici come NH3(ammoniaca) e H2SO4(acido solforico); 

• composti organici, ma in minor quantità. 

Dopo la ricostruzione, dal 1975 al 1988 produsse principalmente fitofarmaci, ovvero dei prodotti 

pronti all'impiego utilizzabili per proteggere e conservare i vegetali o influirne sui processi vitali, 

la cui protezione è intesa da tutti gli organismi nocivi, anche prevenendone gli effetti. 

Conseguentemente all’esplosione del 1988 di un serbatoio all’impianto di formulazione 

fitofarmaci, furono rese necessarie varie bonifiche per l’area, viste anche le specie chimiche 

che venivano prodotte nello stabilimento. Le sostanze non altrimenti smaltibili furono incenerite 

nell’efficiente impianto di termodistruzione di proprietà dell’azienda, costituito da due forni 

verticali adibiti all’incenerimento di scarti allo stato liquido e gassoso, da un forno”rotativo” 

adibito all’incenerimento di sostanze solide, da una sezione recupero-calore, da una sezione 

destinata alla depurazione dei fumi e dal camino utilizzato per l'evacuazione degli stessi. 
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Vennero effettuate 250 analisi del suolo derivanti da campioni prelevati da 100 carotaggi, da 

cui risultò la presenza di fenoli, ovvero sostanze organiche derivate dagli idrocarburi 

aromatici, ma anche di metalli pesanti, talvolta in forti concentrazioni, i quali hanno effetti 

disastrosi sull’ambiente e sulla salute dell’uomo. Per bonificare l’area da questi agenti inquinanti 

molto pericolosi per la salubrità dei cittadini, si decise di procedere con una serie di azioni ben 

precisa. Innanzitutto si decise di operare nella zona con la tecnica del biorisanamento per 

eliminare la presenza dei fenoli, sostanze molto nocive, come abbiamo già detto in precedenza. 

Il biorisanamento è una tecnologia di bonifica ambientale efficace e versatile basata sul 

metabolismo microbico di determinati microrganismi in grado di biodegradare o detossificare 

sostanze inquinanti. 

Le principali tecnologie di bonifica basate sul biorisanamento sfruttano l'azione di microrganismi 

già presenti nelle matrici ambientali inquinate. Il micorisanamento è un tipo di biorisanamento 

che utilizza il micelio dei funghi. Il ruolo di decompositori che svolgono i funghi in ambito 

ecologico è ben noto. Infatti questi organismi secernono enzimi extracellulari e acidi al fine di 

degradare la cellulosa e la lignina, ovvero le due principali componenti della parete cellulare 

delle cellule vegetali. Questi composti sono formati da lunghe catene di carbonio e idrogeno, 

con legami molto forti che danno solidità alle fibre vegetali e al legno. Queste strutture chimiche 

sono molto simili a quelle dei molti inquinanti esistenti. Infine dobbiamo aggiungere che per il 

micorisanamento è fondamentale individuare il ceppo di fungo più appropriato per il trattamento 

di ciascun tipo di contaminante. 

Abbiamo anche il fitorisanamento il quale utilizza piante terrestri o acquatiche per effettuare la 

rimozione degli inquinanti. Vengono sfruttate particolari specie vegetali definite 

iperaccumulatori , ovvero il cui bioaccumulo di specifici elementi è direttamente 

proporzionale alla quantità di tali elementi presenti nel suolo o in ambiente acquatico. Un 

esempio di applicazione consiste nell'abbattimento dell'inquinamento del suolo provocato da 

policlorobifenili. 

I processi che abbiamo descritto possono essere monitorati indirettamente misurando il 

potenziale redox del suolo e della falda acquifera, insieme ad altri parametri quali 
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pH,temperatura, contenuto di ossigeno, concentrazione di accettori/donatori di elettroni, e la 

concentrazione dei prodotti di scissione come il diossido di carbonio. 

Riguardo la presenza dei metalli pesanti, anch’essi nocivi per la salute dell’uomo, fu decisa 

l’attuazione di una approfondita pulizia superficiale e di una rimozione dello strato inquinato per 

i pavimenti in terra battuta. 

Inoltre si pianificò una protezione dagli agenti atmosferici per i così detti “sassi blu”, ossia le 

masse desolforanti emergenti in alcuni punti. Infine furono stabilite procedure di vincolo di uso 

per alcune aree del sito in modo da evitare escavazioni e movimentazioni di terreno e da 

proteggere il sottosuolo. Per quanto concerne le acque di falda sin dal 1984 è attiva una barriera 

idraulica che al giorno d’oggi è costituita da 6 piezometri/pozzi posizionati in vari punti. 

Le acque sotterranee estratte vengono convogliate, mediante alcune tubazioni, ad un serbatoio 

di miscelazione con successivo scarico nel torrente Lavello tramite un sistema di troppo pieno; 

lo scarico delle suddette acque è autorizzato dalla nostra Provincia ed è sottoposto a controlli 

analitici periodici dimodoché se ne possano valutare le caratteristiche chimico-fisiche e le 

concentrazioni delle sostanze presenti sulla base degli inquinanti riscontrati. 

BONIFICA TERRENI 

Perimetrazione 116 ettari 

% di aree a terra caratterizzate rispetto alla superficie del SIN 100% 

% con progetto di messa insicurezza/bonifica presentato rispetto alla superficie del SIN39% 

% con progetto approvato 25% 

% con procedimento concluso 5%. 

BONIFICA FALDE 

Perimetrazione 116 ettari 

% di aree caratterizzate rispetto alla superficie del SIN 100% 

% con progetto di messa in sicurezza/bonifica presentato rispetto alla superficie del SIN15% 

% approvato 15% 

% con procedimento concluso 2%. 

Aggiungiamo anche che la bonifica dell'area, iniziata nel 1991 e ultimata nel 1995, viene 

effettuata in proprio dalla società Cersam, subentrata alla Farmoplant e viene certificata dalla 
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regione Toscana. La società realizza e mantiene in funzione una barriera idraulica consistente 

in sette pozzi di emungimento delle acque di falda, con monitoraggio, analisi e trattamento 

prima dello scarico. La qualità dell'acqua di falda sarebbe progressivamente migliorata nel 

corso degli anni, al punto che, dal 1999, l'acqua non richiese più alcun trattamento e venne 

direttamente scaricata nell'adiacente torrente Lavello. Il Sito di bonifica di Interesse Nazionale 

(SIN) di Massa e Carrara è stato identificato nella legge 426/98. Nel 2006 il Ministero 

dell'Ambiente chiede la "messa in sicurezza di emergenza" dell'area e impone agli attuali titolari 

dell'area di costruire una nuova barriera idraulica per il prelievo delle acque nonché la 

presentazione, entro trenta giorni, di un piano di bonifica della falda. Alcuni campionamenti 

risultavano avere un quantitativo di sostanze inquinanti superiore ai limiti consentiti. Le 25 

aziende site nell'area ricorsero al TAR che, in data 4 febbraio 2011, dette loro ragione.Dal 

rapporto di ARPA Toscana sulla bonifica della Farmoplant, sempre del 2017 si evince che l’area 

ex Farmoplant è stata bonificata, con varie tecnologie tra cui l’incenerimento, per il suolo, il 

sottosuolo, le acque di falda e le acque sotterranee. I controlli sono stati effettuati con diverse 

campagne di caratterizzazione e monitoraggio delle acque. Attualmente le aree che si vorrebbe 

riutilizzare sono ancora sotto controllo e soggette alle procedure che dipendono dal Ministero 

dell’Ambiente. I controlli ambientali sono poi proseguiti nel corso degli ultimi 21 anni in funzione 

del frazionamento, lottizzazione e vendita di singoli lotti di terreni a soggetti privati per il riutilizzo 

industriale; inoltre, quando nel corso dei lavori di movimentazione e scavi del suolo e sottosuolo 

sono state rinvenute aree sospette, sono state compiute ulteriori 

indagini e risanamenti in circa 11 sub-aree. 

Attualmente tutta l'area ex Farmoplant è ricompresa all'interno del perimetro del Sito di 

Interesse Nazionale di Massa e Carrara ed è stato oggetto di varie istruttorie nel corso delle 

varie Conferenze dei Servizi che hanno formulato varie osservazioni e prescrizioni. Di   seguito 

riportiamo alcune richieste formulate nel corso delle ultime Conferenze del 3/12/15 e 20/07/16: 

◾ ai titolari delle aree riportate in un elenco è stato chiesto di attivare misure di 

prevenzione/messa in sicurezza eventualmente necessarie per la tutela sanitaria dei 

fruitori dell'area e di impedire la diffusione della contaminazione; 
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◾ ad ARPAT è stato chiesto di presenziare agli scavi che saranno effettuati e di 

analizzare i campioni prelevati; 

◾ al Comune di Massa ed alla Provincia nell'ambito dell'art. 244 del DLgs 152/06 è 

stato chiesto di verificare ed aggiornare l'ubicazione, la ragione sociale e le attività 

delle aziende ricadenti nell'area ex Farmoplant, comunicando al Ministero 

dell'Ambiente eventuali variazioni per le notifiche di competenza. Ultimamente sono state 

inoltre effettuate nuove caratterizzazioni di lotti di terreno di 5 proprietari diversi. 

MARMEGGI DIEGO  

MAGGI DAVIDE  

RADICCHI MARCO  

CORNIANI MILENA  
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AMBIENTE E SALUTE 

Spesso associamo la parola salute all’assenza di malattie o di problemi fisici, ma con il tempo 

il termine ha assunto un altro significato, cioè uno stato di benessere fisico, mentale e sociale 

in relazione con l’ambiente. Anche quest’ ultimo ha adottato un significato più ampio, infatti 

comprende sia l’ambiente naturale (aria, 

terreno, acqua, flora e fauna), sia l’ambiente 

urbano che influisce sulla salute della 

popolazione, con l’inquinamento di aria, acqua, 

cibo e suolo. 

 Nella nostra zona l’inquinamento ambientale è 

aumentato notevolmente con l’introduzione di 

industrie chimiche nella Zona Industriale Apuana (Z.I.A.). 

 Il 17 luglio di 31 anni fa ci fu l’incendio dello stabilimento di insetticidi e pesticidi Farmoplant, 

che causò uno dei più gravi disastri ambientali del centro Italia. L’ esplosione di un reparto di 

lavorazione, portò alla formazione di una grande nube tossica di zolfo che in poche ore avrebbe 

coperto un’aria di 2000 km2, grossomodo tra La Spezia e Forte dei Marmi. 

Furono necessari circa cinque mesi di controlli, mediazioni tra sindacati, azienda e governo, 

per arrivare alla riapertura dello stabilimento, garantendo i posti di lavoro degli operai. La 

riapertura fu però accompagnata da numerose proteste, soprattutto da parte della popolazione 

preoccupata per i rischi nella produzione dei prodotti chimici, per i singoli cittadini e per 

l’ambiente. 

Mentre le attività produttive proseguivano, intorno alla Farmoplant crescevano sostanzialmente 

due schieramenti: da una parte c’erano gruppi di cittadini e attivisti contrari alla presenza nel 

territorio dello stabilimento, che secondo loro costituiva un serio pericolo ambientale; dall’altra 

c’era parte delle istituzioni e dei lavoratori, che temevano gli effetti di una chiusura definitiva 

della fabbrica, con ricadute sull’occupazione e più in generale sul livello di industrializzazione 

dell’area di Massa e dintorni. 

5. AMBIENTE E SALUTE 
 

7.  
8. I MASSA 
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Nel periodo seguente all’ esplosione, tra la popolazione si sono registrate irritazioni alle vie 

respiratorie, bruciore agli occhi, nausea, vomito, diarrea, allergie e varie manifestazioni alle vie 

aeree, al sistema neurologico e circolatorio. 

Questi sintomi sono stati causati dagli elementi inquinanti come miscele complesse, CO2, 

amianto, metalli pesanti, anidride solforosa, arsenico, pesticidi (Rogor, Mancozeb, Trifluralin, 

Cidial, Atrazina, Parathion) e molte altre. Queste sostanze aumentarono i fattori di rischio 

ambientale. agricoltura, riscaldamento, radiazioni, elettrosmog, incendi e di meteorologia. 

Da ricordare che l’inquinamento atmosferico ha sempre avuto un forte impatto sulla salute del 

singolo individuo, in particolare quando si tratta di malattie a lenta formazione, come i tumori. 

Le sostanze vengono classificate in quattro gruppi. Se ci sono sufficienti evidenze di 

cancerogenicità negli esseri umani la sostanza viene classificata nel gruppo 1 (cancerogeni 

umani certi); se ci sono limitate evidenze di cancerogenicità negli esseri umani, ma sufficienti 

evidenze negli animali di laboratorio, la sostanza viene classificata nel gruppo 2° (cancerogeni 

probabili per l’ uomo); se ci sono limitate evidenze di cancerogenicità sia negli esseri umani sia 

negli animali, la sostanza è classificata nel gruppo 2B(possibili cancerogeni); se le prove non 

sono sufficienti, la sostanza è classificata nel gruppo 3 (le sostanze non classificabili come 

carcinogene); infine se le prove in esseri umani e altri animali indicano un’assenza di attività 

cancerogena, la sostanza è classificata nel gruppo 4(sostanze probabilmente non 

carcinogene per l'uomo). 

Nella zona di Massa-Carrara continuano tutt’ora i lavori di bonifica del terreno e delle falde 

acquifere come: escavazioni, bioreagenti e phyto-trattamenti, impianti mobili di trattamento delle 

acque e dei terreni. 

FEBRARO ANDREA 

MARSELLI MATILDE 

SESTINI SERENA 

GIOVANNI VICEDOMINI 

BEVILACQUA RUBINA 
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SULLA SALUTE IN CONTESTI INQUINATI 

Essere in buona salute è una condizione necessaria e desiderabile per ogni individuo…. ma 

che cos’è la salute? Non è soltanto assenza di malattie o di infermità, ma uno stato di completo 

benessere fisico, mentale e sociale. Le discipline che si occupano di questo ambito sono molte, 

a partire dalla medicina per arrivare fino all’epidemiologia e tutte quante si concentrano su 

aspetti diversi che la riguardano. Nello specifico, l’epidemiologia è la scienza che permette di 

esaminare l’insorgenza di malattie in determinate popolazioni, con particolare riguardo per lo 

studio delle condizioni e delle cause che le determinano. Tra queste una delle più frequenti è 

l’inquinamento: perché e in che modo questo fattore influenza la nostra salute?                                                                                               

Si è osservato che, nelle zone più inquinate, la popolazione è stata maggiormente colpita da 

malattie all’apparato respiratorio, cardiovascolare, digerente e nervoso, nonché da varie 

tipologie di tumori. Anche a distanza di molti anni, infatti, gli effetti dannosi dell’inquinamento 

continuano a ripercuotersi sulle nuove generazioni: zone come la provincia di Massa-Carrara 

sono state a lungo sedi di industrie chimiche, i cui scarti sono stati depositati nel terreno e sono 

poi penetrati nel sottosuolo, inquinando le falde acquifere e generando montagne di rifiuti che 

ancora oggi devono essere bonificati, per non parlare poi delle nubi tossiche originatesi in 

seguito all’ esplosione di un serbatoio dell’impianto di formulazione fitofarmaci della fabbrica 

Farmoplant nel 1988.  L’inalazione e il contatto diretto (ingestione di cibo e acqua contaminati) 

con tali sostanze di rifiuto hanno portato, tra il 2002 e il 2015, ad un aumento del tasso di 

mortalità anche tra i giovani e, in passato, ad una serie di aborti spontanei e alla nascita di 

bambini affetti da malformazioni. Questi sono solo pochi esempi delle conseguenze negative 

dell’inquinamento sulla nostra salute. I danni provocati sono difficilmente stimabili in quanto 

ancora oggi interessano un’ampia fetta della popolazione, anche se è possibile individuare 

alcune categorie di soggetti più facilmente colpiti da questo tipo di incidenti: innanzitutto 

bambini e donne, in particolare quelle in gravidanza, ma anche gli operai di tali industrie, le 

persone impiegate in lavori all’aria aperta e quelle la cui abitazione si trova in prossimità 

dell’area in cui ha origine l’inquinamento.  
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In sostanza, quindi, possiamo affermare che questa problematica riguarda da vicino la 

provincia di Massa-Carrara, così come moltissime altre zone. Le persone però sono spesso 

mal informate sull’argomento o non si rendono conto di quanto questo fenomeno rappresenti 

ancora un rischio per la nostra salute e per quella delle generazioni future. Il nostro dovere di 

cittadini quindi è quello di prendere coscienza della situazione e fare in modo che il nostro 

territorio possa rifiorire ma allo stesso tempo tornare ad essere un luogo salubre in cui vivere.    

DINI SAMUELE 

SARA ALIANI 

IASIMONE MARIA LUISA 

MOSTI LUCA 

CIREGIA LORENZO 
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INQUINAMENTO A MASSA 

Ricercando su internet e analizzando fonti come mappe e articoli riguardo le contaminazioni 

ambientali della città di Massa e incontrando tecnici e funzionari dall’Arpat abbiamo avuto modo 

di riflettere sulle problematiche ambientali e sociali dovute all’inquinamento dell’aria che è stata 

oggetto di studio e di analisi. 

Particolare intereresse e stato riservato al Comune di Massa in seguito all’esplosione avvenuta 

nel 1988 in una azienda di settore chimico produttrice di insetticidi,questa azienda aveva il 

nome di Farmoplant. 

Questa esplosione ha causato la dispersione di sostanze tossiche in tutta la provincia , ci furono 

delle conseguenze che ancora al giorno d’oggi gravano sul territorio . 

Tutt’oggi secondo studi effettuati dall’Irpet (Istituto Regionale Programmazione economica  

Toscana) la provincia di Massa Carrara è risultata una delle zone con maggior mortalità dovuta 

a malattie cardiovascolari,tumorali provocate dall’inquinamento. 

Negli ultimi decenni  molti stati hanno iniziato a preoccuparsi maggiormente del tema 

ambientale,proponendo accordi internazionali sul clima,investendo sulle fonti di energia 

rinnovabili,trovando metodi per rendere le città meno inquinate e rispettando maggiormente gli 

spazi vedi. 

In ogni caso,è compito di ognuno di noi trattare bene il pianeta in cui viviamo. 

Fare la raccolta differenziata,non buttare cartacce in terra,usare la bicicletta o andare a piedi 

quando è possibile invece di usare l’auto sono tutte buone abitudini con cui potremmo salvare 

il pianeta. 

Spesso ciò che ci manca è la forza di volontà e il pensiero che se siamo solo noi a comportarci 

in un certo modo,la situazione non cambierà mai. 

Certo,ognuno di noi è solo una goccia nei mare,ma dopotutto :”cosa è l’oceano,se non una 

moltitudine di gocce?”  

 

IMPATTO SULLA SALUTE  

Le principali sostanze inquinanti come CO2,PM10,C6H6,NO2,O3 hanno un grave impatto sulla 
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salute della popolazione poiché quest’ ultime possono portare alla mortalità cronica dovuta a 

malattie cardiorespiratorie o tumorali. 

Oltre a questo possono provocare ricoveri ospedalieri: 

per malattie respiratorie e cardiovascolari o danni a carico dell’apparato respiratorio come 

bronchite acuta,attacchi d’asma e insorgenza di sintomi respiratori. 

Nella zona analizzata all’Arpat è particolarmente rilevante la concentrazione di mercurio 

presente nel terreno che può provocare un avvelenamento associato ad inalazione di elevata 

quantità di mercurio . 

I sintomi che si possono individuare sono : 

 1.vomito 

 2.diarrea 

 3.coliche addominali con emorragie 

 4.effetti sull’ apparato circolatorio  

 5.effetti sull’ apparato respiratorio 

 6.effetti sui reni 

Inoltre l’agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (International agency for research on 

cancer) ha classificato il mercurio come possibile sostanza cancerogena per l’uomo. 

 

IMPATTO ECONOMICO E SOCIALE 

L’inquinamento oltre a causare gravi danni alla salute, può provocare anche danni sotto 

l’aspetto economico sia a livello collettivo sia a livello individuale,questi costi sono derivati dal 

trattamento della malattia e dalle relative spese ospedaliere,questi avvenimenti causano una 

perdita di produzione individuale e sociale. Oltre a portare danni sotto il profilo economico può 

provocare danni psicologici dovuti alla  disutilità associata con la morbosità individuale come 

pena,sofferenza ed ansia. Anche se non ci stiamo rendendo conto, l’inquinamento nella nostra 

vita quotidiana è sempre più presente,questo si può riscontrare in luoghi che frequentiamo 

come ad esempio la degradazione di beni storico culturali, ma un fenomeno ancora più 

evidente è l’inquinamento marittimo. Non molto tempo fa vi sono stati ordinamenti di divieto di 
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balneazione nella frazione di Montignoso riguardante 700 metri di costa equivalente alla 

chiusura di 20 stabilimenti balneari . 

Questo divieto è nato dall’innalzamento della concentrazione di sostanze inquinanti per lo più 

di colibatteri presenti nei fiumi e nei canali che sfociano in mare.  Infatti il Sindaco in seguito a 

questo episodio ha iniziato una lotta all’inquinamento delle acque dei canali  

4BLSA

 


