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‘Pulizie’ a Talmassons

E’ cominciata la rimozione dei cumuli di rifiuti st occati nell’impianto Ex Ambiente, 
sulla Napoleonica. A occuparsene è la Safond Martin i, società specializzata in 
bonifiche ambientali

E’ stata avviata oggi la rimozione dei rifiuti stoccati nell’impianto Ex Ambiente, sulla Napoleonica, in località Sdusse. Si 
chiude così una vicenda che oltre ad aver suscitato proteste e preoccupazioni tra i cittadini di Talmassons, ha avuto 
anche risvolti giudiziari e sequestri. Soddisfatto il sindaco Piero Mauro Zanin, che è riuscito a mantenere uno degli 
impegni presi durante la campagna elettorale grazie alla disponibilità e alla responsabilità trovata nella nuova proprietà 
dell’area, Banca Iccrea. Saranno, quindi, rispettati i tempi imposti dall’ordinanza comunale per lo sgombero dei cumuli, 
e cioè fine settembre.

“Siamo contenti perché finalmente si riesce a risolvere una situazione di disagio portata all’attenzione generale dalla 
popolazione di Talmassons – ha commentato il sindaco Zanin –. Ringrazio l’ufficio tecnico comunale, la giunta 
comunale e ovviamente la nuova proprietà del sito, per il senso di responsabilità dimostrato”. Una vicenda cominciata 
una decina di anni fa, con il sito che era stato autorizzato per ricavare compost dal trattamento delle alghe provenienti 
delle spiagge friulane.

All’epoca, la gestione era in mano alla ditta Ambiente Srl. Dopo poco tempo erano emerse le proteste dei residenti 
della zona, soprattutto per gli odori provenienti dall’impianto. Con il successivo avvio di una serie di indagini, era 
risultato che la ditta stoccava materiali provenienti dalla Caffaro, cortecce residuo di lavorazione della cellulosa. I 
cumuli erano, quindi, stati sequestrati e l’intera attività si era fermata.

Le due fasi del progetto di risanamento dell’area Ex Ambiente, in località Sdusse, è portato avanti dalla Safond Martini, 
società specializzata nelle bonifiche ambientali e smaltimento dei rifiuti, con il coordinamento della Macard. Nell’arco di 
due mesi saranno effettuati oltre 400 viaggi con camion per sgomberare l’area. Di seguito la spiegazione di come si 
stanno sviluppando queste due fasi dell’intervento. Nel mese di luglio, si è conclusa la prima; sono state avviate e si 
sono concluse le attività di partizione e caratterizzazione dell’enorme ammasso di rifiuti giacenti sull’area. Le attività 
sono state precedute da un serrato confronto con tutti gli enti di controllo e dalla presentazione di un progetto tecnico di 
caratterizzazione e smaltimento, allo scopo di affrontare il problema con estrema rigorosità e massima trasparenza.

L’esito di tali attività ha consentito di definire con precisione la natura e la quantità del materiale da smaltire e, 
soprattutto, la più corretta destinazione finale. La seconda fase prevede la rimozione e smaltimento dei rifiuti. Il 
progetto di risanamento, fortemente voluto dall’amministrazione locale e attivato senza indugio da Banca Iccrea, nuova 
proprietà dell’area, prosegue ora con la rimozione e con lo smaltimento di tutti i materiali contaminati. Il cantiere avrà 
una durata complessiva di circa due mesi, durante i quali sarà movimentata una quantità complessiva pari a circa 
13.000 tonnellate di rifiuto. Le operazioni saranno condotte dalla Safond Martini, società specializzata nelle bonifiche 
ambientali e smaltimento dei rifiuti, con il coordinamento della Macard.

I rifiuti saranno conferiti totalmente nella discarica per rifiuti non pericolosi di proprietà della Safond Martini, in Veneto, 
garantendo così certezza e continuità nella catena delle responsabilità ambientali, oltre che fornendo rassicurazioni 
all’amministrazione comunale e alla comunità locale sulla correttezza e competenza degli esecutori. Al termine dei 
lavori l’area sarà finalmente priva del vincolo ambientale che ha pesato sulla stessa e sul territorio per oltre 10 anni.
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