
Approva( a
la convenzione
Ora gli interventi
di o 'fica
BONIFICA dei terreni Sn e
Sir e studio dell'i inquinamento
della falda. da oggi iniziai! con-
to alla rovescia. Ieri la giunta
della Toscana ha approvato la
con,:enzionth :° vende operati-
`o 1' ::ecordo di programma fra
Regione. `M1,ínistero dell'am-
bicnte, ° l it i etere. dello svilup-
po ee-onortii cc,, Comun di Mas-
sa e di Cari iva. Consorzio Zia
e Camera ), í'riinl rcic;. sotto-
scritto a la -lio dell anno scor-
so. In ballo ci sono 3 milioni e
58mila cui o. La coca 'enzione e
gli alleoo,.iti che saranno firnia-
ti dLa Regtionc,,Ai_í3istro e Soge-
sid >t32 socie-t1 in home del
Ministero soggette a tkiaw e
degli interventi), e-oìaten,'ono
modi e tempi dii esce n_áone de-
gli interventi e il ; oinitorag-
gio delle atti vita, drlkr sr3r°se so-
stenute e degli ohi. trii i da tra-
smettere alegione, M mi:strro
e .'vr pat a c aderi_:a irinarestreale.
L'intervento più importante è
quello che riguarda l'area resi-
denziale vicine., allo stadio do-
ve sarà bonidicato l'inquina-
mento da mcrci.irio dei terreni
(22 mesi a partire dalla data di
stipula della convenzione). E'
prevista poi la bonifica di una
parte del terrapieno fronte ma-
re della ex Colonia Torino con
caratterizzi, (ione ambientale
di un secondo straL iva da ripu-
lire in seguir a (14 mesi )e: la ca-
ratic:rllzazo oe ambientale
dell aii.a residenziale del viale
da Verrazzano (12 mesi). Que-
sti tre interventi costeranno 2
milioni e 417mila euro. Molto
importante sarà poi l'aggiorna-
mento della cara.it rizza;ione
della falda (3 2Omii.i euro) con
individuazione delle possibili
sorgenti di contaminazione,
pregresse e attive. L'analisi è
indispensabile per la progetta-
zione preliminm-e :lrll' nta°r-
vento unitario di b :silicei del-
la falda (casto _`-Onnila curo)
che saio pi :Cdrta dalla defini-
zone del mv dello idrogeologi-
co (70mila euro).
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