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NELL’IMPIANTO FINIRÀ MATERIALE PROVENIENTE NON SOLO DALLA FABBRICA MA ANCHE DA ALTRI SITI

Cogoleto, via libera ai rifiuti pericolosi
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IL DESTINO del sito che per anni ha
accolto parte dei veleni della ex Stoppani - un’area contaminata da cromo
esavalente su cui pende una procedura
d’infrazione dell’Unione Europea - si è
deciso in questi giorni, nel silenzio generale. Le offerte per la gestione della
discarica Molinetto, a Cogoleto, dove
per anni sono stati depositati materiali
provenienti dallo stabilimento chimico, sono scadute lunedì e le buste saranno aperte oggi. Una cosa è certa: nel
sito arriveranno altri 100mila metri
cubidirifiuti,dicuilametàpericolosie
provenienti anche da altre regioni.
All’origine di questa decisione c’è un L’ex stabilimento chimico Stoppani, a Cogoleto. In alcuni punti il cromo esavalente è a livelli così alti da non poter essere smaltito in alcuna discarica Ue
FORNETTI
patto tra pubblico e privati, che sottintende la mancanza di fondi del primo e
la necessità di un “incentivo” per i secondi. Ecco come si è arrivati a quello
che potrebbe apparire a un’analisi superficiale come un “paradosso”: un
luogo di stoccaggio non lontano da alcuni centri abitati, che secondo Bruxelles è fuori legge, accoglierà nuovi rifiuti prima di essere smantellato.
In altre parole, l’investimento per la
messa in sicurezza è di 8,5 milioni di
euro, ma i finanziamenti pubblici sono
solo 2,7 milioni. Ecco perché chi si aggiudicherà la gara, così dice il «capitolato speciale» elaborato dall’ente commissariale che si occupa della bonifica,
OGGI L’APERTURA
SULLA STRUTTURA
SMALTIMENTO
«C’È IL CROMO?
potrà “far cassa” accogliendo anche
50milametricubidi«terraerocceconDELLE BUSTE
PROCEDURA
PER 105 MILA
VERSACI UN PO’
tenenti sostanze pericolose» e «pietriPER LA GESTIONE
D’INFRAZIONE UE
METRI CUBI
DI ACQUA E VIA»
sco per massicciate ferroviarie contenente sostanze pericolose» da seppelOGGI verranno aperte le buste per
LA MESSA in sicurezza è imposta
LA CONCESSIONE consente lo
NEL 2008 l’area adiacente alla
lire in 30 mesi. Una soluzione oggetto
la gestione della discarica Molinetdall’Ue, che ha aperto una procesmaltimento di 55mila metri
discarica viene sequestrata per
di forti critiche da parte della Onlus
to, sito che accoglieva parte dei ridura d’infrazione. Costo complescubi di rifiuti provenienti dalla
sversamenti abusivi. Il proprieAntimafia Casa della Legalità.
fiuti della Stoppani, abbandonata
sivo 8,5 milioni, copertura 2,7 miex Stoppani (di questi 18mila
tario, il costruttore Pietro Pe«Attenzione alle interpretazioni erdopo il fallimento di un’immobilialioni. I privati possono “far cassa”
“pericolosi”) più altri 50mila
sce, tenta di diluire il cromo nel
rate - avverte il commissario Cecilia
re riconducibile all’azienda
con rifiuti provenienti da altri siti
dall’esterno
terreno annaffiandolo
Brescianini, successore di Annamaria

Cancellieri - La discarica ha una capacità residua: se avessimo avuto materiale sufficiente da prendere dall’area
ex Stoppani non avremmo scelto questa soluzione». I lavori prevedono l’assorbimento e il trattamento dell’acqua
inquinata e la copertura dei rifiuti con
un involucro (capping). L’area Molinetto venne commissariata nel 2007
dopoilfallimentodell’immobiliareVal
Lerone, riconducibile alla ex Stoppani:
«Ereditammo un disastro», ricorda
Brescianini. I rifiuti “esterni” che verranno portati alla Molinetto dipendono dalla mancanza di soldi? «Tutti gli
entifannoiconticonilbilancio.Senon
lo avessimo consentito è come se avessimo chiuso una scatola mezza vuota».
L’ente commissariale ha ereditato anche la ben più spinosa partita della bonifica Stoppani, gestita fino a quel momento da un gruppo di imprese tra cui
la EcoGe, di Gino Mamone, al centro di
svariate inchieste, l’ultima sulla turbativa d’asta per la riqualificazione delle
aree ex Ilva, e la Fratelli Baraldi, come
laEcoGecolpitadaun’interdizioneatipica antimafia della Prefettura. In passatoun’altraindaginehasfioratol’area
Molinetto, quella sugli sversamenti
abusivi del costruttore Pietro Pesce.
L’area fu sequestrata ma l’impresario
violò i sigilli per alterare le analisi, su
consiglio del legale Giuseppe Muscolo:
«Sparaciunsaccodiacquasopraevia».
C’è un ultimo giallo in questa vicenda.Alugliodelloscorsoanno,ottomesi
prima dell’assegnazione di questa maxi-commessa, qualcuno tagliò le reti
dei mitili, posizionate nel torrente Leironeperrilevareilivellidicromo.Chiè
statoeperché?«Forsequalcunovoleva
farsi una scorpacciata di cozze - dice
Cecilia Brescianini, ma senza crederci
troppo-Oppure,manonriescoacapire
chi, qualcuno che voleva alterare le misurazioni. Di sicuro c’è che oggi i livelli
si cromo sono molto calati».
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