
Versiha, via hbera ah aciao cne « » l'acqua
In funzione tra luglio e agosto sui fossi più a rischio di Camaiore e Pietrasanta

CAMAIORE Via libera al progetto
sperimentale per gli impianti
ad acido peracetico sui princi-
pali fossi versiliesi, ma con
grande incertezza sui tempi di
realizzazione: a luglio nella
migliore delle ipotesi, ad ago-
sto nella peggiore, il che vor-
rebbe dire per balneari e turi-
sti vivere gran parte della sta-
gione ancora nel timore che si
riversino in mare liquami a
causa delle carenze strutturali
in materia di fognature visto
che i controlli Arpat sui livelli
di colibatteri hanno già co-
stretto i sindaci di Viareggio,
Camaiore e Pietrasanta a vieta-
re due volte la balneazione.

Insomma, la fumata bianca
della Conferenza dei servizi c'è

stata, ma il clima fra gli opera- Gli ottanta
tori resta di incertezza. Ecco imprenditori
perché ieri di fronte al munici- balneari
pio di Camaiore, dove si è svol- davanti al
ta la conferenza, si sono dati municipio di
appuntamento un'ottantina di Camaiore
imprenditori balneari: «Ben
vengano gli impianti ad acido

peracetico commenta Luca
Petrucci, presidente dell'Asso-
ciazione balneari di Lido di
Camaiore ma sono come un
cerotto sopra una ferita. Do-
mani sera (stasera per chi leg-
ge, ndr) incontreremo il presi-
dente del Consiglio regionale
Eugenio Giani chiedendogli
che venga istituita una com-
missione di vigilanza sul ri-
spetto dell'accordo di pro-
gramma che dovrebbe dotare
tutta la costa di una rete fogna-
ria adeguata».

L'acido peracetico è una sor-
ta di disinfettante per le acque,
ma di solito non viene utilizza-
to su torrenti e fiumi: il sinda-
co di Pietrasanta Massimo
Mallegni vi aveva fatto ricorso
dal 2000 al 2010 sui due fossi
di sua competenza territoriale,
il Motrone e il Fiumetto. Una
volta cambiata l'amministra-
zione, il suo successore Dome-
nico Lombardi abbandonò
quella strada. Adesso questo
nuovo progetto che vede in
campo Comuni, Regione, Gaia
(gestore idrico), Università di
Pisa, Consorzio di Bonifica To-
scana Nord e Arpat, e che pre-
vede la contestuale posa in
opera degli impianti sui tre
corsi d'acqua più a rischio: il
Fosso dell'Abate (a confine fra
Viareggio e Lido di Camaiore)
il Fosso Motrone e il Fosso Fiu-
metto (Marina di Pietrasanta).
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