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Incendio alla cartiera Pasquini, dopo le fiamme e la grande

paura è iniziato il conto dei danni provocati

cronaca Incendio alla cartiera Pasquini, dopo le fiamme e la grande paura è iniziato il

conto dei danni provocati Le fiamme sono state spente nella serata di martedì 13

agosto, ma la messa in sicurezza ha richiesto parecchie ore di lavoro   Luigi Spinosi

Emanuela Ambrogi 15 Agosto 2019 BAGNI DI LUCCA. Il fumo continua ad alzarsi dalla

massa ormai informe di carta e cenere. Nell’aria si avverte ancora un odore acre man

mano che camminiamo lungo via Letizia, come viene chiamata, per questo tratto, la

statale del Brennero. Ma la prima cosa che colpisce non sono né il fumo, né l’odore. E

nemmeno la fuliggine sparsa un po’ ovunque, in alcuni angoli ammucchiata come neve

sporca che non vuol saperne di sciogliersi. No, a colpire è la sensazione di solitudine ,

quasi surreale se confrontata con le scene che si vivono appena al di là della fettuccina

rossa e bianca, tra auto bloccate in coda a Ponte a Serraglio e camion che fanno fatica

a muoversi tra le case che si affacciano sulla Statale 12. La stessa strada su cui da

martedì pomeriggio, 13 agosto, è stato deviato tutto il traffico che abitualmente passava

da qui, da via Letizia. Una chiusura necessaria per consentire ai vigili del fuoco di

lavorare e, nel momento di massima intensità del fuoco, per evitare che l’ondata di

calore dell’incendio (i cui effetti sono ben visibili) investisse chi si trovava a passare da

qui. L’allarme. Era mezzogiorno e mezzo, minuto più minuto meno, di martedì, quando

dalla cartiera Pasquini, racchiusa tra via Letizia e il fiume Lima, è partito l’allarme. Del

fumo si levava da uno dei mucchi di carta da macero accumulati nel piazzale, e in attesa

di essere lavorati. Immediatamente sono stati chiamati i vigili del fuoco, che sono accorsi

sin quassù. Lo hanno fatto il più velocemente possibile, ma, arrivando da Lucca, pur con

le sirene accese, si trattava di fare quasi 30 chilometri di strada non sempre facile.

Insomma, tra la visione del fumo e l’arrivo delle squadre è passato un po’ di tempo.

Minuti preziosi che si son rivelati fatali. Quella carta secca e il vento hanno trasformato

quel fil di fumo in fiamme, che, in pochi attimi, hanno cominciato a propagarsi sulle

tonnellate di carta nel piazzale. L’arrivo dei vigili è stato comunque determinante, per

impedire che dal piazzale il fuoco si estendesse anche allo stabilimento o alle case che

si affacciano su via Letizia. Il pensiero. I vigili del fuoco hanno fatto tutto il possibile e

anche l’impossibile per bloccare le fiamme, riuscendoci, ma – piccolo inciso –

quest’episodio ha sollevato tra i residenti una questione, che vale qui a Ponte a

Serraglio come in tanti paesi della Valle, ossia quello della mancanza a una distanza

accettabile di un presidio di vigili del fuoco (i più vicini sono Lucca e Castelnuovo, e le

distanze si misurano nell’ordine delle decine di chilometri). E da queste parti (basti
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ricordare il disastro al Tennis Mirafiume a inizio anno) il fuoco è un nemico

particolarmente temuto. L’incendio. Nonostante il fuoco fosse ormai divampato i vigili e il

personale antincendio sono riusciti, con grande fatica, a riportare la situazione sotto

controllo. Ci sono volute ore, cinque squadre di vigili del fuoco e 15 unità del Comune di

Bagni, ma mercoledì sera, quando il sole era ormai tramontato, l’incendio poteva dirsi

domato.   La paura. Nel frattempo però è stata molta la preoccupazione. Non solo per

quanto stava avvenendo nel piazzale della cartiera, ma anche per quanto poteva

succederle attorno. Le faville incandescenti che si li levavano dalla massa di carta, e

trasportate dalla brezza, avrebbero potuto raggiungere i boschi che fanno da cornice alla

valle, con conseguenze facilmente immaginabili. Il calore sprigionato dal fuoco poi siè

fatto sentire anche nelle case che, dall’altro lato della strada, si affacciano su via Letizia.

Non è stato necessario evacuarle, anche se, per qualche minuto un pensierino in tal

senso c’è stato, anche alla luce degli effetti materiali, sotto forma di grondaie in plastica

fuse, di un bidoncino per la raccolta differenziata andato in fiamme, così come un divano

che si trovava su uno dei terrazzi. Il lavoro continua. Spento il fuoco non era però

arrivato di incrociare le braccia. Anzi. Da quel momento è iniziato il lavoro più

complesso, ossia bagnare ogni singolo foglio, ogni singolo pezzo di cartone, di quelle

tonnellate di macerie, per evitare che fosse rimasta qualche scintilla che avrebbe potuto

innescare un nuovo incendio. Questo ha voluto dire bagnare e spostare, bagnare e

spostare, e così si è andati avanti tutta la notte e per gran parte della mattinata di ieri,

mercoledì 14 agosto. Le conseguenze. Il fuoco ha distrutto tonnellate di carta che

rappresentano la materia prima per la Cartiera Pasquini, un danno enorme, ancora

difficile da quantificare, per tacere di tutti gli effetti indiretti: la necessità di rimuovere quei

mucchi di rifiuti bruciati e inutilizzabili, la tettoia esterna distrutta dal fuoco, il tempo

necessario per fare tutte queste cose. Sotto il profilo ambientale e sanitario, invece, le

preoccupazioni iniziali sono state ridimensionate: a bruciare era stata solo della carta, e

questo ha portato a escludere il rilascio di materiale tossico, da parte di arpat (che,

spiega il sindaco Michelini, ha effettuato dei rilievi sul posto) e Asl. Lo stesso da parte

del Comune è arrivata un’ordinanza prudenziale, che, oltre a invitare a tenere chiuse le

finestre, consiglia di lavare bene gli ortaggi raccolti, ma anche terrazzi e davanzali, per

rimuovere la fuliggine. E in via Letizia, mentre i vigili del fuoco smontavano le loro

attrezzature (il lavoro di bonifica poteva dirsi concluso nel primo pomeriggio di ieri), sono

comparse le sistole dei residenti a pulire portoni e terrazzi.   In auto. A sancire il ritorno

alla normalità, nello stesso momento, la riapertura della strada, che ha dato un po’ di

fiato alla frazione. Anche perché se in città nel periodo di Ferragosto le strade diventano

deserte, da queste parti succede l’esatto contrario, e ieri, fino a quando via Letizia è

rimasta chiusa, a Ponte a Serraglio, e non solo muoversi era diventato decisamente

difficile. — Leggi anche
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(ANSA) - BAGNI DI LUCCA (LUCCA), 13 AGO - Un vasto incendio è
scoppiato intorno all'ora di pranzo alla Cartiera Pasquini di Ponte a
Serraglio, nel comune di Bagni di Lucca (Lucca). A prendere fuoco la
carta da macero accatastata su un piazzale aperto con le fiamme che
in pochi istanti hanno raggiunto la statale 12 del Brennero
attraversando la carreggiata e interessando anche un edificio
fortunatamente non abitato. La strada è stata chiusa al traffico, con la
circolazione deviata verso il centro di Bagni di Lucca. Non si
segnalano feriti. Sul posto sono subito intervenute diverse squadre dei
vigili del fuoco arrivate anche da Lucca e Castelnuovo e i carabinieri
della locale stazione. Sul posto anche personale di Arpat per effettuare
i controlli sulla salubrita' dell'aria. Intanto il sindaco Paolo Michelini ha
sollecitato i cittadini che abitano nella zona a mantenere le finestre
chiuse a titolo cautelativo.
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(ANSA) - BAGNI DI LUCCA (LUCCA), 13 AGO - Un vasto incendio è
scoppiato intorno all'ora di pranzo alla Cartiera Pasquini di Ponte a
Serraglio, nel comune di Bagni di Lucca (Lucca). A prendere fuoco la
carta da macero accatastata su un piazzale aperto con le fiamme che
in pochi istanti hanno raggiunto la statale 12 del Brennero
attraversando la carreggiata e interessando anche un edificio
fortunatamente non abitato. La strada è stata chiusa al traffico, con la
circolazione deviata verso il centro di Bagni di Lucca. Non si
segnalano feriti. Sul posto sono subito intervenute diverse squadre dei
vigili del fuoco arrivate anche da Lucca e Castelnuovo e i carabinieri
della locale stazione. Sul posto anche personale di Arpat per effettuare
i controlli sulla salubrita' dell'aria. Intanto il sindaco Paolo Michelini ha
sollecitato i cittadini che abitano nella zona a mantenere le finestre
chiuse a titolo cautelativo.
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In fiamme la cartiera Pasquini. Il sindaco: "Tenete le
finestre chiuse"
Vasto incendio che ha costretto la chiusura della Statale 12 del Brennero. E il sindaco invita a tenere le finestre

chiuse a scopo cautelativo

Ultimo aggiornamento il 13 agosto 2019 alle 16:44

Bagni di Lucca (Lucca), 13 agosto 2019 - Un vasto incendio è scoppiato intorno

all'ora di pranzo alla Cartiera Pasquini di Ponte a Serraglio, nel comune di Bagni di

Lucca. A prendere fuoco la carta da macero accatastata su un piazzale aperto con

le fiamme che in pochi istanti hanno raggiunto la statale 12 del Brennero

attraversando la carreggiata e interessando anche un edificio fortunatamente non

abitato.

La strada è stata chiusa al traffico, con la circolazione deviata verso il centro di

Bagni di Lucca. Al momento non si segnalano feriti. Sul posto sono subito

intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco arrivate anche da Lucca e

Castelnuovo e i carabinieri della locale stazione.

Sul posto anche personale di Arpat per effettuare i controlli sulla salubrità

dell'aria. Intanto il sindaco Paolo Michelini ha sollecitato i cittadini che abitano

nella zona a mantenere le finestre chiuse a titolo cautelativo.
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Incendio alla cartiera Pasquini, chiusa Statale del
Brennero
BAGNI DI LUCCA - Un vasto incendio è scoppiato all'ora di Pranzo alla Cartiera Pasquini
di Ponte a Serraglio. A fuoco carta da macero su un piazzale. Le fiamme hanno
raggiunto la Statale del Brennero attraversando carreggiata e interessando un edificio
abitato: la SS12 è stata chiusa al traffico. Nessun ferito

 13 Agosto 2019 - 

 

La circolazione è stata deviata verso il centro di Bagni di Lucca. Sul posto sono subito intervenute diverse
squadre dei Vigili del Fuoco arrivate anche da Lucca e Castelnuovo che hanno dovuto lavorare diverse ore per
domare l’incendio. Fortunatamente il fuoco non ha provocato feriti e ha interessato solo marginalmente l’area
produttiva. A Bagni di Lucca sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione e gli uomini dell’Arpat per
effettuare i controlli sulla salubrita’ dell’aria. Intanto il sindaco Paolo Michelini ha sollecitato i cittadini che
abitano nella zona a mantenere le finestre chiuse a titolo cautelativo.
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13/08/2019  RAI 3
TGR TOSCANA - 19:30 - Durata: 00.00.45 
Conduttore: ESPOSITO ILARIA - Servizio di: ESPOSITO ILARIA - Da:
Bagni di Lucca (Lucca) - Paura a Bagni di Lucca dove è scoppiato un incendio in una cartiera. Sul posto
Vigili del Fuoco e tecnici Arpat per verificare la salubrità dell'aria.
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Violento incendio nel piazzale di una
cartiera

  

Le fiamme hanno attaccato la carta da
macero accatastata e hanno raggiunto
la strada statale del Brennero. Il
sindaco: "Non aprite le finestre"

BAGNI DI LUCCA — Un grosso incendio è
divampato nel piazzale della Cartiera Pasquini di Ponte

al Serraglio, nel comune di Bagni di Lucca. A prendere fuoco sono state le cataste di carta da macero che si
trovavano nel piazzale dell'azienda. Le fiamme hanno impiegato pochissimo tempo a ingrossarsi e a raggiungere
la strada statale 12 del Brennero e a investire un edificio che fortunatamente non era abitato. 

Le squadre dei vigili del fuoco sono arrivate da Lucca e da Castelnuovo insieme ai carabinieri e al personale di
Arpat impegnato nei rilievi sulla salubrità dell'aria. Il sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini ha invitato i
residenti a tenere le finestre chiuse per precauzione.
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(ANSA) - BAGNI DI LUCCA (LUCCA), 13 AGO - Un vasto incendio è
scoppiato intorno all'ora di pranzo alla Cartiera Pasquini di Ponte a
Serraglio, nel comune di Bagni di Lucca (Lucca). A prendere fuoco la
carta da macero accatastata su un piazzale aperto con le fiamme che
in pochi istanti hanno raggiunto la statale 12 del Brennero
attraversando la carreggiata e interessando anche un edificio
fortunatamente non abitato. La strada è stata chiusa al traffico, con la
circolazione deviata verso il centro di Bagni di Lucca. Non si
segnalano feriti. Sul posto sono subito intervenute diverse squadre dei
vigili del fuoco arrivate anche da Lucca e Castelnuovo e i carabinieri
della locale stazione. Sul posto anche personale di Arpat per effettuare
i controlli sulla salubrita' dell'aria. Intanto il sindaco Paolo Michelini ha
sollecitato i cittadini che abitano nella zona a mantenere le finestre
chiuse a titolo cautelativo.
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Lucca, chiusa ss 12
Sindaco invita a tenere finestre chiuse a scopo cautelativo
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