
GLI INTERVENTI

Già spesi oltre 18 míll* on1*
Falde acquifere in sicurezza

do 01kco è ancora lìMa l'arseni
1 CARRARA

È davvero una storia infinita
quella della bonifica che da
tempo l'Eni sta effettuando
all'ex Rumianca, su un'area di
17 ettari inutilizzabile da de-
cenni a causa del grave inqui-
namento di suoli e falda, dovu-
to alle lavorazioni praticate
nella fabbrica all'epoca del po-
lo chimico. Dopo la chiusura
dello stabilimento e i controlli
sui suoli, si parlò di circa
200.000 metri cubi di materiali
inquinanti, dall'arsenico ai di-
serbanti. Comincio allora la te-
lenovela dei progetti di disin-
quinamento presentati al mi-
nistero dell'Ambiente, con in-
numerevoli prescrizioni e nor-
mative da aggiornare.

A progetti presentati nel
2004, ad esempio, vennero
chieste integrazioni l'anno se-
guente. Il 13 agosto 2008 la
Syndial, attuale proprietaria
dell'area, presentò al ministe-
ro il progetto operativo riag-

giornato per la bonifica dei
suoli e della falda, a cui segui-
rono altre prescrizioni. Il 22
gennaio 2010 vennero richie-
ste da Roma ulteriori modifi-
che. Nel 2011 il progetto risul-
tava "approvabile", salvo ulte-
riori integrazioni richieste e
consegnate dalla Syndial il 5
marzo 2012. Nel luglio dello
stesso anno una conferenza
dei servizi al ministero
dall'ambiente, dotato di una
nuova segreteria tecnica, rimi-
se in discussioni dettagli tecni-
ci che, secondo la Syndial,
"erano già stati ampiamente
analizzati e concordati nel cor-
so dei numerosi tavoli tecnici
tenutisi dal 2006".

Un decreto direttoriale del
ministero, emanato il 10 set-
tembre 2014, ha nuovamente
ritenuto il progetto approvabi-
le con prescrizioni. Si richiede-
va alla società una soluzione
progettuale unitaria, che te-
nesse conto delle prescrizioni
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formulate, così da consentire
al ministero l'emanazione di
un decreto per l'approvazione
del piano operativo di bonifi-
ca. Lo scorso febbraio la Syn-
dial ha trasmesso questo docu-
mento a Roma ed attende una
valutazione da parte del mini-
stero. In caso di riscontro posi-
tivo, inizierebbe la bonifica del
sottosuolo, che durerà 5 anni e
richiederà di scarnificare il ter-
reno per alcuni metri e in alcu-
ni casi, se necessario, fino alla
falda. I tempi necessari alla
completa purificazione delle
acque, invece, non sono nep-
pure ipotizzati. Nel frattempo
la società prosegue la messa in

sicurezza della falda, iniziata
nel 2004, con emungimento e
trattamento delle acque conta-
minate. Dopo oltre 10 anni di
tale attività sono stati emunti e
trattati più di 8 milioni di metri
cubi d'acqua, con una spesa di
quasi 18 milioni di euro (circa
1,2 milioni all'anno).

Secondo la Syndial, già nel
2012, il costo complessivo del-
le operazioni per la messa in si-
curezza del sito ammontava a
25 milioni. L'Eni sostiene an-
che che i monitoraggi effettua-
ti nel 2014 avrebbero confer-
mato una progressiva riduzio-
ne dei contaminanti in quasi
tutti i pozzi. (d.ch.)
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