
 
 

Nuovo Pignone: uno stupro bipartisan del nostro areale di costa 
 

 

MA  A CARARA TANT  E’  SONAR  UN  CORN  CHE  UN  VIULIN… 

Ma a Carrara tanto è suonare un corno che un violino 

 

 

 
Una premessa d’ordine generale: Gli stessi “medici” che hanno a suo tempo “curato” e 

mandato in coma, anzi assasSINato, il nostro territorio con l’industrialismo spinto e altamente 

inquinante in Zona, intendono oggi rianimarlo e risanarlo con le medesime terapie e strategie di 

“sviluppo”. Vedi, a significativa riprova, il caso della Nuovo Pignone-GE Oil&Gas 

rapidissimamente insediatasi nel Viale Zaccagna, fronte mare, con tutte le pronte e possibili 

autorizzazioni.  

Lo abbiamo più volte fatto presente come Italia Nostra, unitamente ad altre Associazioni e 

Comitati cittadini, ma val la pena di tornarci su e ri-denunciare quel che potrebbe-potrà succedere se 

e quando i suoi attuali cinque grandi manufatti saranno via via “testati”….  Doverosamente lo 

ripetiamo… da cassandre incallite sia pure, a fronte del reiterato e unanime concerto industriale-

politico-amministrativo osannante detto maxi-insediamento, ma anche da fiduciosi ottimisti nelle 

responsabili capacità dei “nuovi” (si fa per dire) Amministratori di Carrara.  

Chiediamo loro di riflettere sui protocolli già sottoscritti per accettare e supportare la 

realizzazione e l’espansione futura dello stabilimento sul nostro areale di costa; di verificarne i reali 

ricavi in termini di costante occupazione a fronte dei reali costi (enormi) per l’impatto ambientale e 

per i disagi arrecati ad ogni altra impresa eco-compatibile sul nostro comprensorio… e quindi di 

ripensare-rimediare in qualche modo alle scelte fatte, tenendo conto dei guasti che in passato 

l’industrialismo spinto ha prodotto in zona e di quale destino, per il futuro e le nuove generazioni, si 

intende riproporre per il nostro territorio comunale e provinciale.  

Noi continuiamo a ritenere che le micidiali alterazioni che si avranno alle caratteristiche 

naturali e paesaggistiche, di incredibile valenza, del nostro comprensorio comporteranno disagi e 

freni per ogni altra attività e velleità d’impresa eco-compatibile. L’impatto ambientale cagionato già 

dall’attuale stabilimento e dal suo previsto ulteriore potenziamento, a ns. avviso, sarà micidiale e 

principalmente di ordine chimico e acustico.  

Quanto all’inquinamento chimico, al quale si guarda con maggior perplessità e 

preoccupazione, esso è determinato dalla combustione del gas naturale in cui sono presenti elevate 

concentrazioni di metano ed altri miscugli di gas. Quando bruciamo dei combustibili fossili come il 

carbone, il petrolio e il gas, non soltanto sottraiamo ossigeno all’aria dell’ambiente circostante 

perché, come ci insegna la chimica, ogni combustione non è altro che una reazione violenta di 

ossidazione nella quale entrano in gioco enormi quantitativi di aria… ma, nel contempo, 

scarichiamo nell’atmosfera i prodotti gassosi nocivi prodotti da questa reazione, che rendono 

insalubre l’aria che respiriamo.  



Si pensi, ad es., al fatto che nella combustione di un chilo di gas naturale vengono consumati 

circa 18 Kg di aria e che i prodotti principali della combustione del gas naturale sono l’anidride 

carbonica, l’ossido di carbonio, l’ossido di azoto e tracce solide (polveri) di varia natura. Questi 

“effluvi” tossici, finendo nell’atmosfera, contaminano abbondantemente l’aria che ovviamente 

respiriamo e quando, per l’azione delle piogge e per effetto della forza di gravità, precipitano e si 

depositano sul terreno e sulle acque contribuiscono ad inquinare i due preziosi e indispensabili 

elementi naturali. Ormai tutti sanno che i detti veleni provocano nel nostro organismo numerose 

patologie. I nostri polmoni e il nostro sangue, infatti, sono stati, per così dire, creati-predisposti per 

respirare e veicolare aria contenente ossigeno, azoto e una percentuale minima di anidride 

carbonica; non certo per ingoiare e metabolizzare tutte le altre sostanze tossiche scaricate da 

ciminiere industriali e da quelle della Nuovo Pignone-GE Oil&Gas. Ragion per cui, a nostro avviso, 

come altri stabilimenti industriali d’infausta memoria, anch’esso diventerà  tristemente famoso per 

la popolazione di Massa-Carrara.  

E lo sarà anche per un altro tipo di inquinamento, quello determinato dal rumore, non meno 

insidioso e deleterio per la salute di quello chimico. Quando le turbine a gas degli attuali, per ora, 

cinque moduli, entreranno in azione per essere collaudate, svilupperanno un rumore invasivo di tipo 

pulsante e vibratorio, con propagazione di onde a bassissima o ad altissima frequenza, denominate 

rispettivamente infrasuoni e ultrasuoni. Gli effetti di queste vibrazioni sulla salute umana sono assai 

preoccupanti. E’ ormai arcinoto che gli ultrasuoni possono uccidere microbi e piccoli animali. 

L’OMS non a caso raccomanda di abbassare il livello dei decibel consentiti quando il rumore 

presenta simili caratteristiche… e non solo per ridurre il fastidio e il disturbo, ma perché studi 

epidemiologici valutano questo tipo di rumore dannoso, in particolare, per l’organismo umano. La 

distanza minima delle abitazioni, per tutelare le persone residenti nei pressi di gigantesche turbine a 

gas come quelle dello stabilimento in questione, deve essere di almeno due Km., altrimenti 

insorgono disturbi del sonno, cefalee, calo di concentrazione, ansia, depressione e generale 

malessere…  

In sostanza, noi dovremo sopportare tutto ciò perché qualcuno, spergiurando il contrario 

contro ogni logica e senso di responsabilità, ha voluto o ha permesso di istallare una fabbrica così 

impattante, caratterizzata da un alto grado di incompatibilità per la qualità della vita umana e per 

l’ambiente, alterando in modo irreversibile o difficilmente reversibile in futuro le peculiarità 

naturali-paesaggistiche del nostro territorio e lo sviluppo o il decollo di ogni altra attività ad esse 

collegata (turismo, alberghi, campeggi, stabilimenti balneari e quant’altro). 

Un po’ come il contadino che per farsi un manico di zappa tagliasse tutto un albero o, in 

tempi di crisi, di carestia… si mangiasse anche la preziosa semente che gli permetterebbe di riavere 

un raccolto a breve e quindi di riprendersi alla grande.   

Vien fatto di pensare, per concludere, alla interessata ma intelligente previdenza ecologica 

del Marchese Carlo I Cybo-Malaspina che in un suo Bando del 1643 proibiva di pescare in quantità 

le trote (allora abbondantissime nelle chiare acque del Carrione) “acciò le trote possino 

multiplicare… e nè meno al tempo delle freghe delle trote“. 

 

MA A CARARA TANT  E’  SONAR  UN  CORN  CHE  UN  VIULIN… 

 

da ITALIA NOSTRA onlus Sezione Apuo-Lunense, 20 maggio 2012 
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