
CONTROLLI PREVENTIVI SU TERRA, ARIA E A CQUA

«víonitoraggio della spe
POLEMICHE sull'acido peracetico ci sono già state,
per esempio in Abruzzo, dove l'Arta che è l'equivalente
regionale della nostra Arpat è arrivata a minacciare que-
rele per diffamazione e false notizie sul web. In Versilia
l'appalto appena aggiudicato alla società calabrese Cal-
geco Srl è stato gestito dalla stazione appaltante comu-
ne costituita da tempo da Camaiore e Pietrasanta. E' il
primo dei tre affidamenti previsti dall'accordo di pro-
gramma siglato dalla Regione, che finanzia l'intero in-
tervento sperimentale dell'acido peracetico. Calgeco
Srl costruirà il primo impianto per la Fossa dell'Abate,
costo 850 mila euro Iva inclusa. Il finanziamento regio-
nale, che deve coprire tutta la sperimentazione, vale 1
milione 800 mila euro.

SE la sperimentazione avrà successo saranno costruiti
anche gli altri impianti previsti sul Fiumetto e il Motro-
ne. «La sperimentazione - assicura Alessandro Del
Dotto - avverrà con il monitoraggio in tempo reale
dell'impatto di questo intervento sui terreni, l'acqua e
l'aria. Saranno usati specifici sensori in collaborazione
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entazione»
con l'Arpat e l'Università per vedere la situazione pri-
ma e dopo l'immissione di acido peracetico. Ma deve
essere chiaro che l'acido non sarà riversato direttamen-
te nella Fossa dell'Abate».

IL PROGETTO prevede l'immissione dell'acido pe-
racetico nelle fogne bianche e nelle idrovore che servo-
no per il solevamento delle acque reflue da immettere
nel fiume. Secondo i tecnici quando le acque trattate
finiranno nel fiume, le tracce di acido peracetico non ci
saranno più. Tra appalti e lavori, l'avvio della sperimen-
tazione è previsto per marzo 2017. Gli appalti comun-
que saranno tre, in totale, e già il 29 novembre è fissata
a Camaiore una riunione con relazione tecnica relativa
a un eventuale aumento dei costi preventivati, che do-
vrebbe aggirarsi sui 100 mila euro oltre il milione e 800
mila stanziati dalla Regione. Il secondo appalto, in via
di definizione, riguarda la fornitura dell'acido peraceti-
co necessario attraverso la piattaforma Start della Regio-
ne. La terza gara servirà ad affidare l'indagine conosciti-
va sui risultati della gestione.

LA
Alessandro Del Dotto


	page 1

