BONIFICA FALDA EX CANTONI (agg.to al 12 GIUGNO ‘18)
Presentato cronoprogramma sulle acque

In data 12 giugno ’18 la proprietà della ex-Cantoni - con apposita PEC - ha
comunicato l’inizio dei lavori sul fronte della bonifica delle acque . Il
cronoprogramma allegato alla nota pervenuta agli uffici comunali prevede l’inizio
dei lavori ai primi del mese luglio p.v..
Si comincerà con la realizzazione del condotto di scarico, prima esterno e poi
interno, e delle relative opere accessorie. La contestuale trivellazione dei due pozzi
insieme all’installazione dell’impianto di trattamento delle acque potrà garantire la
riduzione dei tempi di realizzazione di tutte le opere necessarie alla messa in
funzione dei pozzi di emungimento entro l’autunno dell’anno in corso.
Il gennaio 2017 ha segnato un importante appuntamento per il risanamento della
falda dell’area “ex Cantoni” con l’emissione dell’atto comunale col quale venivano
programmati ed autorizzati i lavori per la bonifica delle acque sotterranee.
La messa in esercizio dell’impianto di trattamento delle acque segnerà l’avvio
effettivo della bonifica ed il conseguente contenimento della diffusione dei solventi
organo-alogenati a valle dell’insediamento produttivo. Da qui prenderà avvio la fase
di controllo del processo di decontaminazione delle acque che prevede il periodico
campionamento delle acque, sia in entrata che in uscita dall’impianto di
abbattimento a carboni attivi, per valutare l’efficacia del sistema di depurazione
installato. L’impianto, organizzato su un doppio ciclo, sarà a sua volta assoggettato a
periodiche manutenzioni per la verifica della sua corretta e constante funzionalità.
Il monitoraggio della falda idrica sotterranea, effettuato in corrispondenza dei pozzi
e dei piezometri interni ed esterni all’area, permetterà di verificare l’efficienza

dell’intervento che potrà anche essere opportunamente implementato e/o tarato in
relazione ai risultati ottenuti.
Le aziende incaricate sono nomi di provata esperienza nel settore delle bonifiche
ambientali.
La fidejussione recentemente depositata dalla proprietà, ammontante ad oltre €
200.080,00, costituisce la garanzia finanziaria per la corretta esecuzione
dell’intervento della bonifica della falda idrica sotterranea; tale importo va ad
assommarsi ai ca. € 100.000 già versati per il risanamento dei terreni. Tali cauzioni,
previste dalla normativa di settore, potranno essere svincolate solo a bonifica
completata ed opportunamente certificata dall’Ente provinciale.
“Si procede verso l’obbiettivo finale, dopo terreni ed amianto quest’ultimo in
quantità molto rilevanti, l’iter prosegue verso l’inizio della bonifica delle acque.
Controlleremo per le nostre competenze tutte le fasi che da luglio inizieranno, come
annunciato dal cronoprogramma inviatoci dalla proprietà” afferma l’assessore
all’ambiente e sport Gianpietro Guaglianone.
“Un evidente passo avanti, con la presentazione di questo cronoprogramma l’inizio
delle attività necessarie alla bonifica delle acque è sempre più vicina. Dopo terreni
ed amianto ora si passa all’acqua “, commenta il consigliere comunale Carlo
Pescatori.

