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moriva l'acido antï ' nciuinamento
Sar ` immesso lle n re per scongiurare i divieti di balneazione

seppe N etti
a-, LIDO DI CAMAIORE

ACQ UA azzurra, acqua chiara:
una giornata bella al mare magari
con la catalana all'aceto balsami-
co. Ma l'aceto, o per la precisione
l'acido peracetico, finirà anche
nelle fogne di mezza Versilia per
scongiurare i divieti di balneazio-
ne che hanno funestato le ultime
estati a partire dal 2011.

LI di Camaiore al confine
con Forte dei Marmi esistono sca-
richi civili non collegati ai depura-
tori, e vecchie fognature nere che
in caso di sovraccarico sversano
in quelle bianche. Nelle ultime
estati, nei momenti di forti piog-
ge, sono scattati periodici divieti
di balneazione per il superamen-
to del limite dei colibatteri nelle
acque del mare. Per evitare il disa-
stro, dopo anni di discussioni e
polemiche dei balneari, la Regio-
ne col conforto dell'Università di
Pisa ha siglato un accordo di pro-
gramma coi Comuni, affidandolo
al capofila Camaiore. Alla ionizza-
zione è stato preferito l'acido pera-
cetico. Questo è un composto di
acido acetico (presente nell'aceto)
e perossido d'ossigeno (acqua ossi-
genata) che, mescolati industrial-
mente, costituiscono un potente
antibatterico da usare con caute-

Ir

L'intervento prenderà il via
a marzo tra Lido
di C aiore e Maregg io

la. Quando entrano in azione vie-
ne rilasciato ossigeno e nell'acqua
rimane l'acido acetico, a bassa
concentrazione. Ma a quel punto
i batteri sono già morti.

SPER I MEN TAZI ONE inizierà
a marzo 2017 alla Fossa dell'Aba-
te tra Lido e Viareggio. Se funzio-
nerà il sistema sarà allargato al
Motrone a Marina di Pietrasanta,
e al famoso Fiumetto tra Marina
di Pietrasanta e Forte dei Marmi.
Al momento Camaiore ha appalta-
to la costruzione del primo im-
pianto, per 850 mila euro, alla Cal-
geco Srl che opera in provincia di
Reggio Calabria. L'aggiudicazio-
ne dell'acido avverrà tramite la
piattaforma Start della Regione,
che paga tutto. Quindi una terza
gara selezionerà chi farà l'indagi-
ne di gestione.
A differenza di quel che faceva
Pietrasanta anni fa, stavolta l'aci-
do peracetico sarà immesso nelle
fogne bianche e nelle idrovore di
sollevamento. Non direttamente
nel fiume, dunque. E il sindaco di

Camaiore Alessandro Del Dotto,
incaricato di gestire l'operazione
per tutta la Versilia, assicura che
«la sperimentazione sarà costante-
mente accompagnata dal monito-
raggio ambientale. Speciali senso-
ri registreranno i dati dei terreni,
dell'aria e dell'acqua prima e do-
po l'immissione dell'acido perace-
tico, per verificare che non ci sia-
no ricadute negative».

CI O ' nonostante, benché le asso-
ciazioni dei balneari si fidino del-
le assicurazioni ricevute, le pole-
miche non mancano. Sono simili
a quelle nate di recente in Abruz-
zo per un uso simile dell'acido pe-
racetico, di norma utilizzato all'in-
terno dei depuratori. E una forma-
zione politica viareggina, Viareg-
gio Democratica dell'avvocato Fa-
brizio Miracolo, minaccia denun-
ce per danni all'ambiente. Catala-
na o no, l'estate 2017 in Versilia
s'annuncia all'insegna dell'aceto
anche per i bagnanti vegani.



L 'accordo
La Regione col conforto
dell'Università di Pisa ha
siglato un accordo di
programma coi Comuni,
affidandolo al capofila
Camaiore

La sostanza
L'acido peracetico è un
composto di acido acetico
(presente nell'aceto) e
perossido d'ossigeno (acqua
ossigenata ) che insieme
costituiscono un potente
antibatterico

L'area dì utìtízzo
Se funzionerà la
sperimentazione il sistema
sarà allargato al Motrone a
M arina di Pietrasanta, e al
famoso Fiumetto tra M arina
di Pietrasanta e Forte dei
Marmi

,AAh1 DI IS SSIOI', % L'operazione acido peracetico sarà
accompagnata da un monitoraggio . Ma c'è chi teme danni ambientali
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