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TA L M A S S O N S . L’inizio dei lavori di bonifica

TA L M A S S O N S . Grazie al contributo della Banca Iccrea si è sbloccata la delicata vicenda

Iniziata la bonifica della zona
AL VIA LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI STOCCATI DA ANNI IN LOCALITÀ “SDUSSE”
IN 2 MESI VERRANNO PORTATI ALTROVE 13MILA TONNELLATE DI MATERIALE

u u È partita ieri la rimozione dei
rifiuti stoccati nell’impianto “ex
Ambiente”, sulla Napoleonica, in
località Sdusse. Si è dunque chiu-
sa positivamente una vicenda,
fonte di proteste e preoccupazioni
tra i cittadini di Talmassons, che
ha avuto anche risvolti giudiziari
e sequestri.

LA VICENDA. Tutto ha avuto
inizio una decina di anni fa, quan-
do il sito fu autorizzato per rica-
vare compost dal trattamento del-
le alghe provenienti dalle spiagge
friulane. Quasi immediate arriva-
rono le numerose proteste dei re-
sidenti per i cattivi odori dell’im-
pianto, gestito all’epoca dalla dit-
ta Ambiente srl.
Le successive indagini da parte
della autorità competente, dimo-
strarono che la ditta stoccava ma-
teriale proveniente dalla Caffaro:
cortecce residuo di lavorazione
della cellulosa. I cumuli furono
subito posti sotto sequestro e l’in-
tera attività immediatamente
bloccata.
La situazione è stata in seguito
sbloccata grazie alla disponibilità
e alla responsabilità dimostrata

dalla nuova proprietà dell’area: la
Banca Iccrea.
Grazie al suo intervento, risulta
possibile rispettare i tempi impo-
sti dall’ordinanza comunale per lo
sgombero dei cumuli (settem-

bre).
Soddisfatto il sindaco Piero Mau-
ro Zanin: «Siamo contenti perchè
finalmente si riesce a risolvere
una situazione di disagio portata
all’attenzione generale della po-

polazione di Talmassons. Ringra-
zio l’ufficio tecnico comunale, la
giunta e, ovviamente, la nuova
proprietà del sito, per il senso di
responsabilità dimostrato».
Il progetto di risanamento
dell’area “Ex Ambiente” è suddi-
viso in due distinte fasi e verrà rea-
lizzato dalla Safond Martini, ditta
specializzata nelle bonifiche am-
bientali e smaltimento dei rifiuti,
nell’arco di due mesi.

LA BONIFICA. La prima fase
(suddivisione dei rifiuti e di ana-
lisi), si è conclusa a luglio por-
tando alla precisa definizione del-
la natura e della quantità del ma-
teriale da smaltire e, soprattutto,
della sua giusta destinazione fina-
le.
La seconda fase (rimozione e
smaltimento dei rifiuti) porterà al-
la conclusione del progetto di ri-
sanamento. Nei due mesi di durata
prevista del cantiere saranno ri-
mosse 13mila tonnellate di rifiuti,
attraverso 400 carichi. Al termine
dei lavori l’area sarà liberata del
vincolo ambientale che ha pesato
sulla stessa e sul territorio per ol-
tre 10 anni. © G.S.

Quotidiano

1/1


