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Analisi ogni sei mesi per l'acqua sotterranea nell'area degli ex capannoni
il progetto quello di realizzare poi un complesso residenziale
di Giacomo Berteli!
1 CERTALDO

Al complesso ex Fertilizzanti
in via Lama, nel capoluogo,
vanno avanti le operazioni ne-
cessarie per procedere alla bo-
nifica oltre che la vendita dell'
intero immobile all'asta per ol-
tre un milione di euro. Le ana-
lisi delle acque nel sottosuolo
dell'ex Fertilizzanti di via La-
ma rientrano nei parametri
previsti daArpat ma alcuni va-
lori necessitano di approfondi-
menti per studiarne la variabi-
lità.
Le analisi. L'area, che ospita un
sito industriale dismesso da
decenni tra l'altro con una co-
pertura in eternit censita dalla
Regione, in futuro ospiterà, in-
fatti, condomini e villette. Ma
prima di iniziare ogni opera-
zione immobiliare, si richiede
ulteriori analisi e studi di boni-
fica che sono in corso. Il sog-
getto obbligato alla bonifica,
nonché attuale proprietario
dell'area, è la società immobi-
liare PKE che si è assicurata le
prestazioni del geologo Fabio
Montagnani per condurre le
analisi.. Si cercano solfato, fer-
ro e manganese. I valori già ri-
scontrati «sono rientrati nei li-
miti delle concentrazioni di so-
glia di contaminazione e vali-
dati dal dipartimento di Ar-
pat».
Acqua sotterranea. L'insedia-
mento dell'ex azienda di ferti-
lizzanti è presente nel censi-
mento del piano provinciale
perla gestione dei rifiuti (terzo
stralcio) relativo alla bonifica
dei siti inquinati della Provin-
cia come un'area con "attività
potenzialmente inquinanti",
che ormai da decine di anni so-
no cessate con la chiusura
dell'impianto. I monitoraggi,
secondo un piano concordato
nel 2013, devono essere effet-

tuati con prelievi di acqua so t-
terranea ogni sei mesi e adesso
il geologo Fabio Montagnani
procederà con le analisi.
Altra bonifica. Sul tema
dell'ambiente e delle bonifi-
che, sempre a Certaldo, sarà
completata entro febbraio la

bonifica dei rifiuti speciali ed
edili abbandonati a Certaldo
nella località 'Madonnina', zo-
na industriale di Montebello.
L'area infatti si trova sotto se-
questro dopo che una inchie-
sta da parte della procura della
repubblica di Grosseto si è

estesa anche in Valdelsa, por-
tando la Forestale di Tavarnel-
le Val di Pesa ad intervenire
con la recinzione della zona.
L'operazione di bonifica così,
attesa da agosto 2016, va verso
la conclusione, grazie a un pia-
no già approvato daArpat. Il ri-

trovamento dei rifiuti speciali
e pericolosi, come per esem-
pio l'amianto, è avvenuto apri-
mavera 2016 quando la Fore-
stale di Tavarnelle è intervenu-
ta a Certaldo, su segnalazione
della Procura di Repubblica di
Grosseto, che stava indagando

su alcune aziende che avreb-
bero abbandonato in molti pa-
esi della Toscana cumuli di ri-
fiuti. Le indagini si sono allar-
gate così fino in Valdelsa e han-
no visto dar vita a un procedi-
mento che sta coinvolgendo
anche il Comune in quanto
una porzione di territorio se-
questrato gli appartiene. La
parte rimanente, invece, è in
mano a privati. Si tratta di un'
area di lottizzazione, lungo via
Toscana, a poca distanza dal
centro di raccolta di Publiam-
biente. Si procederà alla rimo-
zione, allo smaltimento e alla
verifica di eventuali contami-
nazioni del suolo. Il piano è
stato redatto sempre dal geolo-
go Fabio Montagnani, con il
parere positivo da parte di Ar-
pat e del Comune di Certaldo
(attraverso il geometra Paolo
Ciampalini).In seguito si po-
trà procedere alla ultimazione
e al collaudo delle opere di ur-
banizzazione primaria, come
la viabilità, per poi poter anda-
re avanti con l'insediamento
di realtà industriali.
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L'area ex Fertilizzanti

ASta i programma 1711 apriie
Alla ex Fertilizzanti la
conferenza dei servizi, a breve,
dovrà verificare se vi possano
essere delle interferenze con gli
interventi edilizi e quelli legati
alla viabilità che si vogliono
attuare nel prossimo piano dì
recupero.
Si tratta di monitoraggi
importanti che serviranno anche
a capire se ci sarà bisogno di
ulteriori passaggi per rimuovere
contaminazioni.
Tra l'altro in passato c'è già
stata una bonifica che ha
interessato una cisterna che era

stata interrata perle esigenze
della produzione dell'impianto
certaldese.
Intanto l 'ii aprile si terrà l'asta
perla vendita dell 'immobile. il
suo valore é stimato in 2 milioni
e 135mila euro ma il prezzo base
sarà di un milione di euro con
una offerta minima di 862mila
euro.
La speranza è che possa
finalmente trovare un
acquirente in modo da dare il via
alla ristrutturazione dell'area
da troppo tempo in stato di
degrado.
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