
0/
E

//9 /

%

111/ 1
.10 1!!!!4

i,.

C/O

. %/,,,., ,. %,,,. % j,,,,/'l/' 3///.
/..

' i1/10
I i// ..o - e/ " n

'
a. 11 1 lU(4, . .

La d irezione regionale Amb iente energia confer m a l'i mpegno accelerare
e che una parte dei 50 m ilioni verranno usati perla ri mozione dei cum uli
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L'allungamento dei tempi per
le bonifiche è dovuto ai ritardi
delle acciaierie Aferpi di Issad
Rebrab, e i soldi messi a dispo-
sizione dal ministero dell'Am-
biente, 50 milioni, saranno di-
sponibili a stralci, man mano
che si andrà avanti.

E' in questi due elementi il
cuore delle spiegazioni che la
Regione offre ai ritardi nelle
operazioni raccontati nel giorni
scorsi dal Tirreno. Del resto se-
condo la direzione Ambiente
ed energia della Regione, la que-
stione della bonifica dell'area
industriale piombinese «è nota,
così come è nota la sua com-
plessità. Siamo di fronte a una
procedura, prevista dalla legge,
tutt'altro che semplice e che si è

intrecciata con le difficoltà in-
contrate da Aferpi a indicare la
destinazione d'uso delle aree».

La questione nell'analisi del-
la Regione presenta due aspet-
ti: «Da un lato la necessità di ga-
rantire l'assenza di rischi sanita-
ri e di impedire una diffusione
della contaminazione, dall'al-
tro quella di consentire la ripre-
sa delle attività produttive su
una porzione la più ampia pos-
sibile del sito».

«Ed è il privato che deve farsi
carico di questi oneri - prose-
gue la direzione Ambiente ed
energia -mentre spetta al pub-
blico sorvegliare e fare in modo
che ciò avvenga secondo tutte
le procedure e le precauzioni
previste dalla legge. Gli inter-
venti di messa in sicurezza che
saranno realizzati con risorse

pubbliche sono infatti comple-
mentari a quelli del privato, e
non sostitutivi. E' per questo
motivo che si è resa necessaria
un'integrazione delle caratteriz-
zazioni, cioè degli studi sulle ca-
ratteristiche dell'inquinamen-
to dell'area».

E sulla questione dei cumuli
c'è la conferma che «una parte
dei 50 milioni stanziati per la
messa in sicurezza dell'area in-
dustriale potranno essere utiliz-
zati per intervenire sui cumuli
stessi».

Quanto alla disponibilità dei
50 milioni «è previsto che siano
trasferiti, in stralci funzionali,
dal Dipartimento per lo svilup-
po e la coesione economica alla
Regione e da questa ad Invitalia
che nel frattempo, come stazio-
ne appaltante, sta predisponen-

do le gare per le indagini e perla
progettazione degli interventi
sulla falda, entro le prossime
settimane» come era stato deci-
so nella riunione al ministero
del 21 ottobre, convocata dalla
sottosegretaria Silvia Velo, a a
cui avevano partecipato anche
rappresentanti di Invitalia, del
Mise e dell'assessore all'am-
biente del Comune di Piombi-
no, Marco Chiarei.

«Di fronte ad una questione
quanto mai complessa - è la
conclusione della direzione
Ambiente ed energia della Re-
gione - il tentativo di tutti i sog-
gettipubblici coinvolti, è quello
di serrare il più possibile i tempi
per il pieno risanamento
dell'area e il via libera all'utiliz-
zo della totalità della superfi-
cie».
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