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Bonifica e barriera, a Roma un nuovo incontro 

tecnico  

 
I serbatoi della Caffaro. A inizio settimana l’incontro a Roma 

È stato fissato per l’inizio della settimana prossima un nuovo incontro tecnico per esaminare il progetto 

preliminare di risanamento dell’area dello stabilimento Caffaro. Il confronto (un primo appuntamento era 

stato fissato il 18 luglio, ma è stato rinviato) è stato sollecitato dal commissario ministeriale Roberto Moreni: 

un momento utile e necessario per stabilire priorità e assegnazione delle risorse nella stesura del Piano 

operativo di bonifica. In particolare, un approfondimento è richiesto sul tema della barriera idraulica. 

Bisognerà capire se quella attualmente in funzione, che pompa 1.500 metri cubi di acqua l’ora, pur con le 

necessarie migliorie è giudicata sufficiente o se si ritiene che sia necessario un progetto ex novo. Un 

passaggio fondamentale per capire quanta parte dei circa 40 milioni a disposizione dovranno essere 

impiegati in questo capitolo e quante risorse rimarranno a disposizione per il risanamento dei terreni, ritenuti 

la fonte della contaminazione. Una volta chiarito questo punto, Aecom Urs Italy - l’azienda vincitrice del 

bando europeo per la progettazione - potrà stilare il Piano operativo di bonifica, con gli interventi dettagliati 

e le previsioni di spesa. Quattro mesi è il tempo massimo stabilito dal commissario Moreni per il Pob, ma il 

lavoro è ben avviato e potrebbe volerci anche meno. Il Piano dovrà passare in conferenza dei servizi; una 

volta approvato, verrà predisposto il progetto esecutivo. In Loggia intanto, mentre si attende la scadenza del 

termine per i ricorsi (2 agosto) per dare il via ai cantieri al campo Calvesi, si lavora anche alla gara per 

l’affidamento del progetto di messa in sicurezza delle rogge. Negli scorsi giorni è stata predisposta la 

procedura, preliminare, per individuare un operatore economico per l’affidamento annuale del servizio di 

conferimento in impianti autorizzati dei sedimenti e delle acque asportati. 
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