PROVINCIA DELLA SPEZIA
COMUNICATO STAMPA
RIQUALIFICAZIONE DELLE RETE FOGNARIA E DI DEPURAZIONE DELLE
CINQUE TERRE
PROCEDE IL PROGRAMMA DEL TAVOLO TECNICO PARITETICO, A CUI SIEDONO
L’ATO IDRICO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA, IL PARCO NAZIONALE DELLE
CINQUE TERRE, ACAM SPA ED I COMUNI INTERESSATI, NEGLI SCORSI GIORNI
GLI ULTIMI INCONTRI PER ARRIVARE ALLO SVILUPPO DI UN PROGETTO
DEFINITIVO CHE RISOLVA IN MANIERA RADICALE LA QUESTIONE DEL
SISTEMA FOGNARIO
SONO IN CORSO GLI STUDI AMBIENTALI PROPEDEUTICI E LE RICOGNIZIONI
TECNICHE SUI VARI SITI INTERESSATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE
PERACCHINI: “L’OBIETTIVO DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE È
CHIARO: ARRIVARE A GARANTIRE CHE NON VI SIANO PIÙ SCARICHI A MARE E
CHE TUTTE LE ACQUE SIANO TRATTATE. SOLO SE OGNUNO, DAI CITTADINI
ALLE AMMINISTRAZIONI, SI IMPEGNA DA OGGI, PER LA PROPRIA PARTE,
POTREMMO ASSICURARE AI NOSTRI FIGLI UN TERRITORIO MIGLIORE IN CUI
VIVERE ED INVESTIRE PER IL PROPRIO FUTURO”

Procede il programma, coordinato dall’Ato Idrico della Provincia della Spezia, per la completa
riqualificazione della rete fognaria delle Cinque Terre.
Negli scorsi giorni si è tenuto un nuovo incontro del tavolo tecnico paritetico, a cui siedono l’Ato
Idrico della Provincia della Spezia, il Parco Nazionale delle Cinque Terre, Acam Spa ed i Comuni
interessati.
L’obiettivo, in questa fase, è quello di delineare la linea d’indirizzo sui cui definire le scelte
tecniche che saranno poi sviluppare attraverso una pianificazione operativa delle opere. Proprio per
questo sono in corso gli studi ambientali propedeutici e le ricognizioni tecniche sui vari siti
interessati alla riqualificazione della rete di depurazione fognaria.
In queste ultime settimane, ed il programma dei lavori proseguirà regolarmente per tutta l’estate, i
soggetti interessati, compreso il Comune della Spezia, hanno lavorato congiuntamente allo sviluppo
di un progetto definitivo che risolva in maniera radicale la questione del sistema fognario nelle
Cinque Terre.
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Sempre in questa fase si stanno valutando le varie ipotesi tecniche più efficaci. L’obiettivo è quello
di eliminare completamente ogni scarico a mare lungo la linea di costa, razionalizzare la rete di
trasporto dei liquami verso gli impianti di depurazione attivi in provincia e garantire che tutto
questo rientri in un concetto di gestione coordinata delle reti fognarie nell’intera area spezzina, con
il massimo risultato per la tutela ambientale e l’efficienza dello stesso sistema.

“L’obiettivo dell’Amministrazione provinciale sul tema della depurazione fognaria è chiaro:
arrivare a garantire che non vi siano più scarichi a mare e che tutte le acque siano trattate. Si
tratta di un programma impegnativo sul quale tutti i giorni si lavora con più progetti e opere. I
risultati, costantemente, arrivano._ spiega il Presidente Pierluigi Peracchini _ Per l’area della
costa delle Cinque Terre l’attenzione è altissima. Serve fare presto, ma serve arrivare ad una
soluzione definitiva che garantisca la tutela ambientale del nostro mare che è un patrimonio unico
ed irrinunciabile. Su questo è necessario tutti abbiano la medesima visione e che la rotta da seguire
sia pienamente condivisa; solo se ognuno, dai cittadini alle amministrazioni, si impegna da oggi,
per la propria parte, potremmo assicurare ai nostri figli un territorio migliore in cui vivere ed
investire per il proprio futuro”.

La Spezia, 21 luglio 2021
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