
Acido peracetico, progetto approvato
«A lug
Del Dotto spiega gli interventi su Fossa dell'Abate, Fiu .

I BALNEARI di Lido di Camaio-
re protestano sotto il Comune:
non ne possono più dei continui
divieti quando pagano migliaia di
euro a Gaia. Ma ieri la conferenza
dei servizi ha approvato la speri-
mentazione con l'acido peraceti-
co: gli impianti nei corsi d'acqua
dovrebbero entrare in funzione a
luglio.
Luca Petrucci, presidente della ca-
tegoria, ha in mano una fattura di
Gaia di quasi 2.000 euro di uno
stabilimento balneare: in gran
parte sono costi di depurazione.
Una beffa dunque, dato che ad
ogni piè sospinto c'è divieto di
balneazione. Protestano anche
per il costo della Tari e soprattut-
to per le lungaggini di interventi
promessi. Alessandro Montaresi,
altro balneare, afferma: «Le pro-
messe vanno mantenute. Dopo
due anni siamo ancora qui». I la-
vori finanziati dalla Regione, che
prima puntavano allo ionizzatore
e adesso all'acido peracetico con-
tro l'inquinamento, sono ancora
fermi. C'è anche il consigliere co-
munale della FdS Andrea Favil-
la, dimessosi dalla delega alle ma-
nutenzioni, anche lui balneare. E

c'è Emiliano Favilla, il padre, che
incalza: «Queste manifestazioni
andavano fatte prima - assicura -
quando sono stati istallati i cartel-
li col divieto. Avremmo dovuto
controllare continuamente che il
Comune agisse». Oltre 50 persone
aspettavano di essere ricevuti dal
sindaco Alessandro Del Dotto
che stava guidando la Conferenza
dei Servizi sull'inquinamento del
mare. C'erano anche balneari e al-
bergatori viareggini.

E DUNQUE a luglio dovrebbe
iniziare la sperimentazione con
l'acido peracetico, di fatto aceto e
acqua ossigenata che dovrebbero

e
eliminare i batteri presenti nei
corsi d'acqua che finiscono in ma-
re. «Abbiamo approvato definiti-
vamente il progetto - ha detto ieri
il sindaco - La sperimentazione
avverrà in due fasi. Gli iniettori
dell'acido peracetico saranno in-
stallati lungo i corsi d'acqua Fos-
sa dell'Abate, Fiumetto e Motro-
ne. I primi a entrare in funzione
sono quelli delle tre vasche di sol-
levamento della Fossa dell'Abate.
L'attivazione sarà fatta dall'Uni-
versità di Pisa e dall'Arpat».

«OGNI fase della sperimentazio-
ne - specifica Del Dotto - sarà se-
guita dall'Università, e siccome
possiamo adottare le procedure
d'emergenza gli iniettori dell'aci-
do peracetico sono attesi a luglio.
Avranno un controllo compute-
rizzato che adeguerà automatica-
mente la quantità di acido alla
portata d'acqua dei corsi. Il costo
dell'intervento e della gestione de-
gli impianti è 1 milione e 850 mi-
la euro interamente finanziati dal-
la Regione. L'accordo prevede
una sperimentazione biennale,
dopo di che decideremo se prose-
guire o no».

LA PROTESTAI balneari hanno manifestato davanti al Municipio
mentre la conferenza dei servizi approvava l'intervento anti inquinamento

luglio inüia la xrt ilirair¢ionr„
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